
COMUNE DI PICINISCO
Provincia ili Prosinone

UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

N. 100

Data 13.05.2016

DETERMINAZIONE

Del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO

GERLE

determine

N-

OGGETTO: affidamento smaltimento cassonetti dismessi da 1100 It in località Fornace.

L'anno duemilasedici, il giorno tredici del mese di maggio, in Picinisco e nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO^ decreto n. 6 del 01.07.2012 con il quale si è provveduto ad assegnare le funzioni di direzione

e responsabilità del servizio tecnico al dr. Ardi. Marco 1ONTA;

RITENUTO necessario dover procedere allo smaltimento di circa 30 cassonetti metallici da 1100 It, non più

utilizzabili, depositati presso l'area comunale sita in località Fornace;

CONSIDERATO che questo ufficio ha effettuato un'indagine di mercato informale ai sensi dell'art. 11, comma

1 del regolamento comunale per le spese in economia individuando nella dilla Stella Azzurra Servizi Ecologici

sas di Di Folco Roberto, con sede in via Vado la Mola n. 14/B, 03030 Broccostella (FR), P.IVA 02167180609,

quella che forniva gratuitamente il servizio di smaltimento in oggetto ivi compreso il viaggio e trasporto;

DATO ATTO che il servizio si configura certamente come un vantaggio economico per l'Ente in quanto

l'eventuale vendita dei cassonetti come materiale ferroso non coprirebbe le spese di viaggio e trasporto;

CONSIDERATO che il presente atto non prevede impegno di spesa;

ACQUISITO il documento unico di regolarità contributiva Numero Protocollo INA1L_364O4O2 Scadenza

validità 09/09/2016

VISTO il D.Lgs. 50/2016;

VISTO il D.Lus. 267/2000;

DETERMINA

1) dì dare atto che la premessa s'intende qui integralmente riportala;

2) di affidare alla ditta Stella Azzurra Servizi Ecologici sas di Di Folco Roberto, con sede in via Vado la Mola

n. 14/B, 03030 Broccostella (FR), P.IVA 02167180609, la raccolta e smaltimento secondo normativa di circa

30 cassonetti metallici da 1100 It, non più utilizzabili, depositati presso l'area comunale sita in località Fornace;

3) di dare atto che il presente provvedimento non prevede impegno di spesa in quanto la ditta provvedere al

servizio gratuitamente,

4) di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio LTRP affinchè, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 33/2013,

provveda alla pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Arch. Marco lonta)



SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'alt. 153, comma 4° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Regolamento di Contabilità,

il visto di regolarità contabile

la copertura Finanziaria della spesa.

APPONE

ATTESTA

IL RESPONSABILE DEL/SERVIZIO

(Dott.ssa/Monia Gargano)

Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici

giorni consecutivi dal 1 6 M&fi 7Q16 e contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Dalla residenza comunale, lì ' » HAG. 2016

SPON^ABILE


