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Reg. Int. N. 29  / UTC   del  19/02/2013    



    
    
    

PREMESSO:PREMESSO:PREMESSO:PREMESSO:    

� CheCheCheChe con delibera di Giunta Comunale n. 05 del 24/01/2008, esecutiva, è stato approvato 

il progetto di raccolta differenziata redatto da questo Settore; 

� Che Che Che Che con Determina n. 49 del 25/01/2012, esecutiva, è stata indetta gara mediante 

procedura aperta per l’appalto del servizio di smaltimento del rifiuto umido( Codice 

C.E.R. 20.01.08) presso piattaforme autorizzate per mesi sei  – Importo a base d’asta € 

195.000,00 oltre IVA; 

� Che Che Che Che con determina n. 426 del 06.04.2012, esecutiva, è stato dichiarata aggiudicataria 

definitiva della gara per l’appalto del servizio ‘’de quo’’ la ditta ‘’ECO TRANSIDER  s.r.l’’., con 

sede in via della Stazione – Loc. Lungo Pioppo -81030 Gricignano di Aversa (CE)  – per il 

prezzo offerto di € 135,00 per tonnellata oltre IVA al 10%  e quindi per l’importo presunto di 

€ 169.838,10 oltre IVA  atteso che lo stesso è rapportato alle quantità smaltite. 

� CheCheCheChe    con determina n° 1227 del 25/09/2012, veniva affidato il servizio di smaltimento 

Umido alla ditta ‘’ECO TRANSIDER s.r.l.’’, agli stessi patti e condizioni dell’appalto dal 

26/09/2012 all’11/11/2012;    

� Che Che Che Che con determina n° 1688 del 10/12/2012, veniva affidato il servizio alla ditta di cui 

sopra, per il periodo dal 12/11/2012 al 25/03/2013; 

� CheCheCheChe con determina n° 184 del 18/02/2013, in virtù della scadenza dell’affidamento 

dell’appalto su indicato veniva indetta gara mediante procedura aperta per l’appalto del 

servizio di smaltimento del rifiuto umido presso piattaforme autorizzate, per mesi sei – 

Importo a base d’asta di € 210.000,00 oltre   IVA al 10%; 

� Che Che Che Che per mero errore si è scritto l’importo a base d’asta di € 210.000,00 oltre IVA anzicchè 

€ 210.000,00 comprensivo di IVA al 10%; 
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IL CAPO SETTOREIL CAPO SETTOREIL CAPO SETTOREIL CAPO SETTORE    

� VistoVistoVistoVisto le Deliberazioni della Giunta Municipale N. 391/97 e N. 403/97 con le quali venivano 

diramate le direttive sui procedimenti da porre in essere per gli impegni e le liquidazioni di 

spesa da parte dei Responsabili dei Servizi; 

� VistoVistoVistoVisto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con Delibera di Consiglio Comunale N. 

51 del 10.11.2003; 

� VistaVistaVistaVista la Delibera di Consiglio Comunale N. 50 del 24/07/2012, esecutiva, con la quale è 

stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2012 ed atti allegati; 

� VistaVistaVistaVista la Delibera di Giunta Comunale n.61 del 22/09/2012, esecutiva, con la quale è stato 

approvato il Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi (PEG) – Anno 2012; 



� VistaVistaVistaVista la disposizione sindacale prot. n. 5104 del 16/05/2012, con la quale veniva 

confermata al sottoscritto la direzione del Settore IV; 

� RilevataRilevataRilevataRilevata la propria competenza, a norma dell’art. N. 107 del D.lgs. n. 267/2000; 

 
DETERMINADETERMINADETERMINADETERMINA 

 

Per tutto quanto esposto che qui si abbia per ripetuto e trascritto quale parte integrante e 

sostanziale del presente atto, occorre: 

 -  RRRRettificareettificareettificareettificare la determina n° 184 del 18/02/2013, esecutiva,  in quanto per mero errore si 

è scritto l’importo a base d’asta € 210.000,00 oltre IVA anziché l’ importo di € 210.000,00 

comprensivo di IVA, e precisamente importo a base d’asta di € 190.909,09 oltre IVA al 10%per 

un totale di € 210.000,00,  fermo restando tutto quant’altro previsto nella determina sopra 

citata; 

Il presente atto non necessita del visto del servizio finanziario, in quanto le somme sono 

state già impegnate con precedente atto.                                                
 Disporre la registrazione della presente determinazione all’ufficio Segreteria per quanto di 

competenza. 
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