
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 1081 DEL 27-07-2016

 

OGGETTO: PERNA ECOLOGIA. RIMOZIONE E TRASPORTO IN DISCARICA
AUTORIZZATA DEI RIFIUTI CIMITERIALI. CIG Z86183DDDF.

 

 
IL CAPO DEL SETTORE

 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;  Visto il D.Lgs. n. 165/2001;  Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;  Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto l’articolo 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge n.
124/2013;
Visto il decreto prot. N. 8387 del 03/10/2013 di conferimento dell’incarico di Capo del Settore IV;
Visto la  delibera di Consiglio Comunale n.31 del 04.9.2015, esecutiva, con la quale si approva il
Bilancio anno 2015;
Visto l’atto Deliberativo di G.C. n.56 del 10.11.2015 con il quale si approva il PEG e relativo piano
annuale della Perfomance.
 

Premesso:
ü che la Ditta Perna Ecologia s.r.l., con sede in Marigliano (NA)in Via Selve n.25,   effettua,  per
questo Ente, con puntualità e correttezza,  il Servizio  di  rimozione e trasporto a discarica autorizzata
dei rifiuti cimiteriali, disciplinati da quanto previsto dal DPR 254/03 e successivo D.Lgs.152/06;
ü che, da indagine di mercato, si è addivenuto che la Ditta  Perna Ecologia s.r.l., con sede in
Marigliano (NA) in Via Selve n.25, effettua il Servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti cimiteriali in
discarica autorizzata per un importo inferiore rispetto ad altre Ditte che operano nel settore, oltre a
rilasciare il relativo certificato di analisi, così come previsto dalla vigente normativa;
ü che la suddetta Ditta, applica la tariffa di € 55,00  oltre IVA al 10% per ogni cartone vuoto e 
ritirando quelli pieni da portare in discarica autorizzata;
ü che il vigente Regolamento Comunale all’art.3 comma 4, prevede l’affidamento diretto, senza
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ricorrere alla gara informale, anche nel caso di nota specialità del servizio da acquisire, come in questo
caso;
ü che, allo stato sono presenti al Cimitero Comunale ottantasei cartoni di  rifiuti, scaturiti
dall’esumazioni eseguite, ed  onde  scongiurare, data la stagione particolarmente calda, un serio
 pericolo igienico- sanitario,  è necessario prelevare i cartoni innanzi detto affidando il Servizio de quo,
alla  Ditta  Perna Ecologia s.r.l., con sede in Marigliano (NA) in Via Selve n.25 ed impegnare la somma
di € 5.203,00  IVA al 10% incluso di € 473,00;
ü che è stato acquisito il CIG Z86183DDDF;
Visto la regolarità del relativo DURC acquisito il 13.7.2016.

DETERMINA
 

1. di impegnare la somma di € 5.203,00 IVA inclusa al 10% pari ad € 473,00 al cap.1082,03 per il
servizio di rimozione e trasportoin discarica autorizzata dei rifiuti cimiteriali, come segue:.
 

Esercizio Titolo/funz/
serv/inter Cap/Art.          Creditore

   
Importo
    Euro

           Causale       

 Esercizio
Finanziario
di
esigibilità

2016   Cap1082,03
 
 

Perna Ecologia 
srl partita IVA
01404431213

 

  5.203,00 Rimozione e
trasporto in
discarica
autorizzata dei
rifiuti cimiteriali.

2016

 
2) Dare atto che il Servizio è indispensabile ed urgente per evitare un serio pericolo igienico
sanitario e  la somma non rientra nei dodicesimi;
3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
4) il presente provvedimento, oltre alla prenotazione di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
5) di rendere noto, ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990, che il responsabile del procedimento è la
Sig.ra C.Ferrillo.
                                                                                                       

 
 

Il Responsabile del Settore
f.to ING. FRANCESCO CICALA
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Impegno n.  737  del 26.7.2016     € 5.203,00

M.M.Stornaiuolo
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità contabile
dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura
finanziaria nel Bilancio di previsione 2016.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo 
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