
COMUNE DI DOVERA
Provincia di Cremona

 

COPIA
SETTORE: TECNICO

DETERMINAZIONE 

Num. Gen. 128

Num.  Sett .32

Data 

21/08/2013

Oggetto:  SERVIZIO DI RITIRO LEGNO PRESSO LA 
PIAZZOLA ECOLOGICA E ACQUISTO BIDONI PER LA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA - ANNO 2013

L'anno  duemilatredici, il giorno  ventuno, del mese Agosto, nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

RILEVATA:
1. la necessità da parte di questo ufficio di affidare il servizio in oggetto al fine di 

garantire il funzionamento della piazzola ecologica di Via Colombo;

RICHIAMATI:
1. la d.c.c. 17 gennaio 2006, n. 2 di revisione del contratto per i servizi di 

raccolta, trasporto, valorizzazione e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 
affidati alla Società S.C.S. Gestioni s.r.l., codice fiscale 01426500193, con 
sede legale in Via Del Commercio 29 a Crema (CR);

2. il decreto sindacale del 26 febbraio 2010, n. 02 con cui  veniva conferito la 
funzione di Direttore Generale al Segretario Comunale;

3. il decreto sindacale 30 aprile 2010, n. 03 relativo alla nomina dei Responsabili 
degli Uffici e dei Servizi;

PRESO ATTO:
1. che lo schema di contratto approvato mediante la suddetta deliberazione, ha 

durata sino al 31 dicembre 2015;
2. che non è stato compiuto alcun atto di revoca anticipata dell'affidamento del 

servizio di cui all'art. 18 dell'allegato “A” del suddetto contratto;

DATO ATTO:
1. della puntualità e della professionalità con la quale la suddetta Società ha fino 

ad ora espletato i servizi richiesti; 

RITENUTO:
1. di impegnare la somma di 4.000,00 euro sul bilancio di previsione per l'anno 



2013 approvato con d.c.c. 10 luglio 2013, n. 37, per l'acquisizione di beni e 
servizi inerenti il ritiro del legno presso la piazzola ecologica e l'acquisto di 
bidoni per la raccolta differenziata, ai sensi del citato art. 163 del d.lgs. 18 
agosto 2000, n. 267;

VISTI:
1. gli artt. 179, 183, 184 e 192 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
2. l'art. 125 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
3. il Regolamento Comunale per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in 

economia, approvato con d.c.c. 29 novembre 2000, n. 51;

DATO ATTO che la presente determinazione acquisirà efficacia a seguito di 
apposizione del visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria; 

D E T E R M I N A

1. di impegnare a favore della Società S.C.S. Gestioni s.r.l., codice fiscale 
01426500193, con sede legale in Via Del Commercio 29 a Crema (CR), 
l'importo di 4.000,00  comprensivo di I.V.A. nella misura del 21%, 
all'intervento n. 1.09.05.03 del bilancio 2013 per l'acquisizione di beni e 
servizi inerenti il ritiro del legno presso la piazzola ecologica e l'acquisto di 
bidoni per la raccolta differenziata; 

2. di dare atto che, per tale impegno di spesa, è stato richiesto il CIG: 
ZB40B3A948;

3. di trasmettere copia del presente atto all'Ufficio Segreteria affinché provveda a 
pubblicarne copia all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dandone 
contestuale comunicazione alla Giunta Comunale;

4. di dare mandato al Servizio Finanziario affinché provveda alla liquidazione 
delle somme di cui al presente atto, a seguito di semplice apposizione, sulle 
fatture, del timbro di accertamento di regolare fornitura.         

 

Dovera,  21/08/2013 Il  Responsabile Area Tecnica
F.to BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY



  

VISTO si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di 
cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.L. 18.08.2000 N. 267.

 4.000,00 Interv. n. 1.09.05.03

Dovera, lì 21/08/2013 Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to RAG. LUPO STANGHELLINI 

FRANCESCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE:

REG. PUBB. N. 387

Il Sottoscritto Segretario Comunale -  attesta che, ai sensi dell'art. 124 c. 1 del D.Lgs. 
267/00, copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna ove rimarrà 
per 15 giorni interi e consecutivi. 
 
Dovera, lì  21/08/2013

F.to Il  Segretario Comunale


