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ORIGINALE

COMUNE DI ALTISSIMO
Provincia di Vicenza

REG. GEN. n. 47

AREA TECNICA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA

Reg. n. 25
Data 27.02.2014
N. Prot. 1668

O G G E T T O:

REFERTO DI
PUBBLICAZIONE
N. _84_ Rep.
Su attestazione del Messo com.le si
certifica che copia conforme dell'originale
della presente determinazione viene affissa
all'Albo Pretorio per quindici giorni da
oggi.

IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 PER
SERVIZIO
RACCOLTA E SMALTIMENTO
RR.SS.UU. A FAVORE DELLA SOCIETA’ AGNOCHIAMPO AMBIENTE Srl..-

Addì 04.03.2014
Il Segretario Com.le
Bertoia Dott. Livio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Considerato che per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani il Comune di
Altissimo si avvale della società Società Agno-Chiampo Ambiente Srl, con sede in via L. Enaudi, 2
di Brendola;
 Che con delibera Consigliare n. 53 del 29.12.2011 è stato:
o

o
o

Preso atto della scadenza ex lege (D.L. n.131/2011 e L. n.148/2011, L. n. 183/2011) dell’attuale gestione
del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, fissata nel 31.03.2012, ed
esercitata dalla società Società Agno-Chiampo Ambiente Srl, con sede in via via L. Enaudi, 2 di Brendola;
approvata la convenzione con altri Comuni per la gestione di gara pubblica unica per affidamento del
servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani;
affidata la gestione dello stesso servizio per il periodo dal 01.04.2012 al 31.12.2012 alla stessa società
Società Agno-Chiampo Ambiente Srl, in applicazione della citata normativa;
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Atteso che con delibera della Giunta Comunale n. 19 del 14.03.2013 è stata prorogata alla stessa
società la gestione del servizio di smaltimento dei r.s.u. ed assimilati per l’esercizio 2013 in attesa
della definizione della grara di cui sopra;
o che la gara pubblica di cu isopra non è ancora definitia;
Preso atto della quantificazione presuntiva dei costi del servizio per l’anno 2014 valutata in
complessivi € 150.500,00 per quanto riguarda il costo stimato in conto raccolta e smaltimento
comprensivo della somma preventivata di € 1.500,00 in conto tributo speciale per il deposito dei
rifiuti non differenziati in discarica, da corrispondere alla Regione Veneto per il tramite della
Società Agno Chiampo Ambiente Srl per l’anno 2014;
Visto l’articolo unico del Decreto del Ministero dell’Interno 19 dicembre 2013 n. 302, con il quale è stato differito al
28 febbraio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali;
Visto il decreto Sindacale Prot. 6691 del 24.07.2009 di conferimento delle funzioni di Responsabile Area Tecnica all'arch. Cisco
Alberto;
Visto il regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale
n.50 del 30.11.2011;
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5 del Decreto Legislativo 267/2000
espresso in calce alla presente;

DETERMINA




di impegnare la somma complessiva di € 150.500,00 per i servizi di raccolta, trasporto,
smaltimento e recupero dei RR.SS.UU. per l’anno 2014, mediante imputazione della stessa nel
bilancio di previsione 2014 come di seguito specificato:
a. € 149.000,00 per i servizi di raccolta e smaltimento dei RR.SS.UU. da corrispondere alal
società Agno Chiampo Ambiente srl per l’anno 2014;
b. € 1.500,00 per il tributo speciale per il deposito dei rifiuti non differenziati in discarica, da
corrispondere alla Regione Veneto per il tramite della società Agno Chiampo Ambiente
Srl per l’anno 2014;
di provvedere alla successiva liquidazione su presentazione di regolari fatture da parte della
società Agno Chiampo Ambiente Srl, sulla base delle effettive quantità di rifiuti conferiti e
previa verifica dell’esatta applicazione delle tariffe.

Altissimo lì 27.02.2014
Il Responsabile Area tecnica
f.to Cisco arch. Alberto

======================================================================
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Art. 153, comma 4, D.Lgs n.267 del 18.08.2000.Si attesta la copertura finanziaria:
Anno
2014

Intervento
1090503

C.G.U.
1303

Imp.
133

Importo
€ 149.000,00

2014

1090507

1716

134

€ 1.500,00

Beneficiario
Agno Chiampo Ambiente srl per
serv. Raccolta e smalt.to rrssuu
Agno Chiampo Ambiente srl per
tributo speciale Regione Veneto

Lì. 04.03.2014
Il Responsabile Area Contabile
f.to Bertoia Dott. Livio
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