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Reg. Int. N. 784 / UTC            Del 14/10/2014 



Premesso:Premesso:Premesso:Premesso:    

- Che con determina n. 1088 del 27/09/2013, esecutiva, è stata dichiarata aggiudicataria 

definitiva della gara per il “servizio di spazzamento, raccolta, trasporto a discarica dei rifiuti 

solidi urbani, dei rifiuti differenziati ed ingombranti, dei rifiuti urbani 

recuperabili/riciclabili (r.u.r.), medicinali scaduti e r.u.p. (rifiuti urbani pericolosi), pile e 

batterie esauste, contenitori etichettati “t e/o f”, per anni cinque”,  la ditta “GO.TRUCK “GO.TRUCK “GO.TRUCK “GO.TRUCK 

s.r.l.”s.r.l.”s.r.l.”s.r.l.”, con sede alla Via Ignazio Silone n. 73 – Napoli, € 16.205.616,00 escluso IVA ed oneri 

per la sicurezza (pari ad € 41.838,00), al netto del ribasso percentuale offerto del 2,14 %, a 

partire dal 01/10/2013 e fino al 30/09/2018; 

- Che in data 23/04/2014 è stato stipulato il contratto d’appalto per il servizio di che trattasi e 

repertoriato al N. 02/2014; 

- Che la società “GO. TRUCK s.r.l.”, “GO. TRUCK s.r.l.”, “GO. TRUCK s.r.l.”, “GO. TRUCK s.r.l.”, già appaltatrice del servizio gestione rifiuti, di cui al 

precedente contratto n. 43/2009, nonché conduttrice del piazzale e degli immobili dell’ex 

mattatoio comunale sito in Villaricca al C.so Italia, concesso in locazione giusta determina del 

III Settore n. 1608/2009, con nota prot. Gen. N. 8393 del 04/10/2013 ha chiesto di 

stipulare un contratto di rinnovo della locazione a nuove condizioni; 

- Che dall’inizio dell’appalto (ottobre 2013) e fino al mese di maggio 2014 la ditta “GO. “GO. “GO. “GO. 

TRUCK s.r.l.”,TRUCK s.r.l.”,TRUCK s.r.l.”,TRUCK s.r.l.”,    ha regolarmente pagato il canone di locazione dell’area macello; 

- Che per la determinazione del nuovo canone di locazione della struttura “ex – macello” sita 

al C.so Italia sono stati utilizzati i parametri dell’Agenzia del territorio riferiti al II semestre 

2013, per una superficie coperta pari a 92,31 mq ed una superficie scoperta pari a 1038 

mq, il cui importo ottenuto ammonta ad € 1.590,63 mensili; 

- Che con nota prot. Gen. N. 5966 del 11/06/2014, che si allega alla presente 

determinazione, è stato comunicato alla ditta “GO. TRUCK s.r.l.”,“GO. TRUCK s.r.l.”,“GO. TRUCK s.r.l.”,“GO. TRUCK s.r.l.”,    il nuovo canone di 

locazione per l’area dell’ex mattatoio comunale sita al C.so Italia, il cui importo ammonta ad 

€ 1.590,63; 

- Che, nelle more della stipula del nuovo contratto d’appalto, giusta determina di 

aggiudicazione n. 1088/2013, il Capo Settore Ambiente ha autorizzato la ditta “GO.TRUCK “GO.TRUCK “GO.TRUCK “GO.TRUCK 

s.r.l.” s.r.l.” s.r.l.” s.r.l.” a condurre in locazione gli immobili dell’area mattatoio comunale stabilendo in € 

1.590,63 l’indennità mensile di occupazione; 

- Che per quanto sopra, si allega alla presente determinazione lo Schema di Contratto di 

locazione per l’area macello. 
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IL CAPO SETTOREIL CAPO SETTOREIL CAPO SETTOREIL CAPO SETTORE    

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

51 del 10.11.2003;  
- Visto Visto Visto Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 18 luglio 2014, con il quale veniva ulteriormente  

differito il  termine  per  l’approvazione  del Bilancio di previsione al 30 settembre 2014;        

- Vista Vista Vista Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 10.06.2014, con la quale,  ai  sensi  

dell’art.  169,  comma  1,  del  D.  Lgs.  18  agosto  2000,  n. 267, veniva provvisoriamente 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2014, nelle more dell’approvazione del 

Bilancio di previsione, oltre al Piano della performance, e venivano individuati i Responsabili 



dei Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di 

spesa; 

- VistaVistaVistaVista la Delibera di Consiglio Comunale N. 64 del 30/09/2014, esecutiva, con la quale è 

stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2014, la relazione previsionale e 

programmatica ed il Bilancio di previsione pluriennale 2013 – 2014 – 2015; 

- VistaVistaVistaVista la disposizione sindacale prot. n. 8783 del 03/10/2013, con la quale veniva conferita 

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 in premessa, che qui si abbia interamente per ripetuto e trascritto 

quale parte integrante e sostanziale del presente atto l’Ufficio di Ragioneria è interessato a: 

- Concedere in locazione Concedere in locazione Concedere in locazione Concedere in locazione l’area dell’ex mattatoio comunale, per una superficie coperta pari a 

92,31 mq ed una superficie scoperta pari a 1038 mq, alla ditta “GO.TRUCK s.r.l.”“GO.TRUCK s.r.l.”“GO.TRUCK s.r.l.”“GO.TRUCK s.r.l.”    

appaltatrice del servizio di N.U., con canone di locazione pari ad € 1.590,63 mensili per tutta 

la durata dell’appalto a partire dal mese di Giugno 2014 e fino al mese di Settembre 2018, 

nonché eventuale proroga comunque non superiore a mesi sei;    

- Approvare Approvare Approvare Approvare l’allegato schema di Contratto di locazione.    

L’Ufficio di L’Ufficio di L’Ufficio di L’Ufficio di Ragioneria è interessato a :Ragioneria è interessato a :Ragioneria è interessato a :Ragioneria è interessato a :    

- Accertare Accertare Accertare Accertare sul Cap. n. 586/00 - PEG entrata – la somma di € 11.134,41 per l’anno 2014 

quale corrispettivo per fitto mesi da Giugno a Dicembre 2014;    

- Emettere Emettere Emettere Emettere reversale di pagamento a nome della ditta “GO.TRUCK s.r.l.”“GO.TRUCK s.r.l.”“GO.TRUCK s.r.l.”“GO.TRUCK s.r.l.”, con sede alla Via 

Ignazio Silone n. 73 – Napoli, per un importo di € 6.362,52 quale corrispettivo dei canoni 

mesi di Giugno – Luglio – Agosto e Settembre 2014, già maturati;    

- Emettere Emettere Emettere Emettere reversale di pagamento di € 1.590,63 mensili entro il 27 di ogni mese e così dal 

mese di Ottobre e fino a Dicembre 2014;    

- Dare atto che, Dare atto che, Dare atto che, Dare atto che, con successivi atti si provvederà agli accertamenti ed all’emissione delle 

relative reversali per i successivi anni di durata del contratto (anni 2015 – 2016 – 2017 e 

fino a Settembre 2018);    

- ComunicareComunicareComunicareComunicare alla ditta “GO.TRUCK s.r.l.”“GO.TRUCK s.r.l.”“GO.TRUCK s.r.l.”“GO.TRUCK s.r.l.”, con sede alla Via Ignazio Silone n. 73 – Napoli, la 

presente determinazione ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000. 

Disporre la registrazione della presente Determinazione dopo che sarà corredata del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 - comma 4 del 

Decreto Legislativo N. 267 del 18 agosto 2000. 

Trasmettere il duplicato originale della presente al Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 22 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi per il visto di 

competenza, nonché al Sindaco, al Segretario Generale ed all’Assessore all’Ambiente per le 

valutazioni di fatto e di diritto. 
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