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O G G E T T O:

IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 PER SERVIZIO
RACCOLTA E SMALTIMENTO RR.SS.UU. A
FAVORE DELLA SOCIETA’ AGNO-CHIAMPO
AMBIENTE Srl.
CIG 1981599339

Addì 14.04.2011
Il Segretario Com.le
F.to Scarpari dr. Emilio

La presente è copia conforme
all’originale.Addì 14.04.2011
Il Responsabile Area Tecnica
Cisco arch. Alberto
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Considerato:
• che per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani il Comune di Altissimo si
avvaleva del Consorzio Smaltimento RR.SS.UU. di Arzignano, giusta deliberazione del
Consiglio Comunale n. 2 del 4 febbraio 2002;
• che il servizio comprende la raccolta, conferimento e smaltimento delle seguenti tipologie di
rifiuto: raccolta differenziata della frazione secco/umido, pile, farmaci, prodotti T e F, vetro,
carta, plastica, ferro, ingombranti, ecc..;
• Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 31 marzo 2003 è stato preso atto della
scissione delle funzioni di Autorità di Bacino R.S.U. dalle attività di erogazione di servizi
pubblici locali di rilevanza industriale e contestuale costituzione della società Agno Chiampo
Ambiente Srl con decorrenza dal 1^ febbraio 2003;
• Che alla stessa Società è stata affidata la gestione del centro di raccolta rifiuti sito in via Pini, 4/a
di Altissimo per la raccolta dei rifiuti raee;
Vista la comunicazione in atti al ns 1062 del 08.02.2010 di preventiva determinazione delle tariffe
da applicare nell’anno 2010 inoltrata dalla Società Agno Chiampo Ambiente Srl., con sede in Via
Callesella, 89 di Montecchio Maggiore, in ordine all’espetamento del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti urbani;
Vista la D.G.R. n.330 del 17.02.2009 e successiva n. 1412 del 19.05.2009;
Quantificato in via presuntiva i costi del servizio per l’anno 2011, sulla base delle quantità di rifiuti
raccolti e conferiti negli anni precedenti, specificatamente in complessivi € 165.000,00 per quanto
riguarda il costo stimato in conto raccolta e smaltimento ed € 2.000,00 l’incidenza stimata 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 2011;
Considerato necessario procedere all’assunzione dei relativi impegni di spesa per l’anno 2011 a
copertura del costo dei servizi, di cui sopra, preventivato in € 167.000,00;
Visto il decreto Sindacale Prot. 6691 del 24.07.2009 di conferimento delle funzioni di Responsabile Area Tecnica all'arch. Cisco
Alberto;
Visto il vigente Regolamento Comunale di funzionamento degli uffici e dei servizi,
Visto Visto il regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia di cui alla Deliberazione del Consiglio
Comunale n.6 del 13.03.2009;
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 considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
•

di impegnare la somma complessiva di € 167.000,00 per i servizi di raccolta, trasporto,
smaltimento e recupero dei RR.SS.UU. per l’anno 2011, mediante imputazione della stessa nel
bilancio di previsione 2011 come di seguito specificato:
a. € 165.000,00 per i servizi di raccolta e smaltimento dei RR.SS.UU. da corrispondere alal
società Agno Chiampo Ambiente srl per l’anno 2011;
b. € 2.000,00 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 2010;
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•

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 14.04.2011
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 Intervento Cod. Gest. Uscita Impegno
2011
1090503
1303
117
2011

1090507

1716

118

Importo
€ 165.000,00
€ 2.000,00

Lì. 14.04.2011
Il Responsabile Area Contabile
f.to Scarpari dr. Emilio
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Beneficiario
Agno Chiampo Ambiente srl per
serv. Raccolta e smaltimento rrssuu
Agno Chiampo Ambiente srl per
tributo speciale Regione Veneto

