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AREA TECNICA
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Data 13.04.2017
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O G G E T T O:

REFERTO DI
PUBBLICAZIONE
N. 234 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 2017 PER SERVIZIO
RACCOLTA E SMALTIMENTO RR.SS.UU. A
FAVORE DELLA SOCIETA’ AGNO-CHIAMPO
AMBIENTE Srl.
La presente è copia conforme all’originale.-

Addì 20/04/2017

Addì 20/04/2017
Il Responsabile Area Tecnica
Cisco arch. Alberto
Il Segretario Com.le
F.to 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. 10 del 24.01.2008 è stato approvato lo schema del contratto di
servizio per la gestione dei rifiuti urbani tra il Comune di Altissimo e la società società Società
Agno-Chiampo Ambiente Srl, con sede in via via L. Enaudi, 2 di Brendola;
 Che lo stesso contratto è scaduto il 31.12.2015;
 Che con delibera della Giunta Comunale n. 83 del 15.12.2015 è stato prorogato il servizio per la
gestione dei rifiuti urbani tra il Comune di Altissimo e la società società Società Agno-Chiampo
Ambiente Srl, con sede in via via L. Enaudi, 2 di Brendola per il periodo 01.01.2016 –
31.12.2018;
Pagina 1 di 3



Che con delibera della Giunta Comunale n. 16 del 08.03.2016 è stato approvato il testo della
convenzione e del capitolato speciale con relativi allegati per la stipula del contratto di
affidamento in house providing alla Società Agno Chiampo Ambiente srl della gestione del
servizio integrato di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati per la durata
di due anni a decorrere dal 01.01.2016 e fino al 31.12.2018;

Preso atto della quantificazione presuntiva dei costi del servizio per l’anno 2017 valutata in
complessivi € 148.000,00 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 2017;
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 29.03.2017 di approvazione del bilancio di
previsione 2017 – dichiarata immediatamente eseguibile;
Visto il decreto Sindacale Prot. 4739 del 10.07.2014 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;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

DETERMINA
Di impegnare la somma complessiva di € 148.000,00 nel bilancio di previsione 2017, a copertura
del costo dei servizi di raccolta, trasporto, smaltimento e recupero dei RR.SS.UU. per l’anno 2017,
da corrispondere alla società Agno Chiampo Ambiente srl.;
Di imputare l’importo di € 148.000,00 in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e
dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014
come segue:
Anno

Anno di registrazione
Importo totale affidamento

2017

Anno

€ 148.000,00

2017

Anno di imputazione
Importo annuo
€ 148.000,00

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, 13.04.2017
Il Responsabile Area tecnica
F.to Cisco arch. Alberto
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Il sottoscritto Responsabile dei servizi finanziari attesta la copertura finanziaria:
Bilancio

Missione

Progr.ma

Tit.

2017

9

3

1

Macro
aggregato
3

Codice P.C.F.

Imp.

Importo

U.1.03.02.15.004

168

€ 148.000,00

Li, 13.04.2017
IL SEGRETARIO COMUNALE quale
RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
F.to Dott. Livio Bertoia
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