COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
Provincia di Teramo
SETTORE II
“Lavori Pubblici – Servizi Tecnologici – Servizi di Custodia e Manutenzione Impianti Comunali –
Ambiente – Servizi Ecologici e Progettazione”

DETERMINAZIONE N. 138 del 17-07-2013
Registro generale n. 1059

Oggetto: RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO PERCOLATO DISCARICA
DISMESSA DI CONTRADA FRISCHIA - AFFIDAMENTO LAVORI.
La presente Determinazione, nel testo riportato a tergo, viene trasmessa al Settore Ragioneria, per:
il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e la conseguente esecutività (art. 151, 4° comma,
Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 - art. 31 Regolamento degli uffici e dei servizi);
il visto di controllo e riscontro amministrativo contabile e fiscale (art. 8 Regolamento comunale di contabilità);
OPPURE
non viene trasmessa al Settore predetto, poiché non comporta impegno e/o liquidazione di spesa.
Roseto degli Abruzzi, 17-07-2013
IL DIRIGENTE TECNICO
DIRIGENTE II SETTORE
(Arch. Lorenzo Patacchini)

SETTORE III
"Ragioneria - Programmazione Economica - Finanze - Patrimonio e Farmacia"
Servizio Finanziario (Ragioneria)
Sulla Determinazione n.138, adottata dal Dirigente del Settore II, o suo delegato, in data 17-07-2013:
SI CERTIFICA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, 4° comma, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, LA
REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.
La determinazione n.138 del 17-07-2013, pertanto, é divenuta ESECUTIVA, a tutti gli effetti di legge in data odierna;
SI CERTIFICA, ai sensi dell'art. 8 del vigente Regolamento comunale di contabilità, l'avvenuto RISCONTRO /
CONTROLLO AMMINISTRATIVO CONTABILE E FISCALE.

____________________
(Data)

IL DIRIGENTE DIRETTORE DI RAGIONERIA

(Dott.ssa Rosaria Ciancaione)
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DATO ATTO che sulla proposta di determinazione N. 140 del 25-06-2013 afferente la fase
preventiva della formazione del presente Atto, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 18.8.2000, n.
267, così come sostituito dall’art. 3, del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito, con modificazioni,
nella Legge 7.12.2012, n. 213, sono stati espressi:
 dallo scrivente Dirigente, il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa, come meglio evidenziato nel testo della proposta
trasferita automaticamente e senza modificazioni nel presente Atto;
 dal Dirigente Direttore di Ragioneria, il parere di regolarità contabile con il rilascio del
visto attestante la copertura finanziaria.

Visto che con deliberazione della G.C. n. 33 del 26.03.2009, esecutiva ai sensi
di legge, è stata autorizzata la spesa complessiva di euro 30.000,00, necessaria
per le attività di
straordinaria manutenzione per il ripristino in sicurezza
della discarica dismessa di C.da Frischia di cui agli atti tecnici a firma del
Geom. Ilario Merlitti del 19.03.2009;
Considerato che,è necessario provvedere alla raccolta, trasporto e smaltimento
del percolato oltre alle analisi di legge necessarie per lo smaltimento;

Dato atto che per l'individuazione della ditta affidataria si è proceduto alla
richiesta di migliore offerta giusta nota prot. LL.PP. n. 3403 del 18.06.2013;
Visto che ha risposto alla richiesta una sola ditta con nota fax del 20.06.2013;
Dato atto che la spesa è finanziata con i fondi di cui alla legge 28.01.77 n.
10;
Visto il durc regolare emesso in data 17.05.2013;
Visto il D.lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visto il D.lgs. 12.04.2006, n. 163;

D E T E R M I N A
1. Dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente
atto e ne costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge n.
241/90 e ss.mm.ii.;
2. Affidare alla Ditta Tritelli Tony Juan sita in Piazza Aldo Moro, n. 1
64026 Roseto degli Abruzzi (Te) il “Servizio di prelievo, trasporto e
smaltimento del percolato oltre all’esecuzione delle analisi su campione
di percolato” per un importo pari a € 1.000,00 oltre Iva di legge quanto
ad € 750,00 oltre IVA al 10% per raccolta trasporto e smaltimento
percolato e quanto ad € 250,00 oltre IVA al 21% per le analisi sul
campione di percolato;
3. Di impegnare la spesa complessiva di € 1.000,00 oltre
IVA al capitolo
2756/1 “investimenti per smaltimento rifiuti” – gestione residui;
4. Approvare la seguente clausola: “ L’appaltatore, a pena di nullità del
contratto stipulato, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 della L. 13/8/2010 n° 136 e successive
modifiche. L’appaltatore si
impegna a dare immediata comunicazione alla
stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo
della Provincia di Teramo della notizia dell’inadempimento della propria
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità
finanziaria”.
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5. Le parti danno atto che al servizio è assegnato il numero CIG Z690A8556E
e che l’Appaltatore ha provveduto ad indicare il seguente c.c. bancario
dedicato anche in via non esclusiva: Banca TERCAS Codice IBAN: IT
27U0606077022CC0670030534;

IL DIRIGENTE II SETTORE
Arch. Lorenzo Patacchini
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