COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

__________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA AMBIENTE

Num. 164

Data, 27-03-2017

OGGETTO: SMALTIMENTO DEI MEDICINALI SCADUTI E DELLE PILE ESAUSTE.
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA – EDILIZIA ED AMBIENTE
PREMESSO CHE:
- il Comune di Piovene Rocchette rientra all’interno del Bacino VI2 (ora ATO Vicentino RU) e parte dei
propri rifiuti vengono conferiti presso l’impianto di termo-utilizzo di Schio – località Ca' Capretta, in base a
degli accordi di programma;
- dal 01.07.2003 il Comune di Piovene Rocchette ha adottato il sistema del “porta a porta” con
diversificazione della frazione secca da quella umida dei rifiuti solidi urbani, al fine di contenere i costi per la
termo-distruzione degli stessi;
VISTI i prezzi praticati da Alto Vicentino Ambiente S.r.l. nell'anno precedente e la spesa impegnata nel
corso dell'anno 2016 per lo smaltimento dei farmaci e delle pile;
QUANTIFICATA presuntivamente in euro 900,00 la spesa presunta per l'anno 2017 per lo smaltimento dei
farmaci scaduti e delle pile esauste conferiti presso l'impianto di termo-utilizzo di Schio;
RICHIAMATI:
- il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2017, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.
26 in data 22/03/2017, a mezzo del quale è stato assegnato al Responsabile del servizio competente
l’obiettivo in argomento, nonché le relative risorse stanziate al Capitolo 4394;
- il decreto del Sindaco n. 102 in data 30/12/2016, a mezzo del quale sono stati nominati i titolari delle
aree delle posizioni organizzative ai sensi degli art. 8 e seguenti del nuovo ordinamento professionale del
31/03/1999;
- il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi;
DETERMINA
- di far fronte alla spesa per lo smaltimento dei farmaci scaduti e delle pile esauste conferiti presso
l’impianto di termo-utilizzo di Schio, gestito da Alto Vicentino Ambiente S.r.l., quantificata per l'anno 2017
presuntivamente in euro 900,00, con lo stanziamento disponibile al capitolo 4394 del Piano Esecutivo di
Gestione per l’esercizio 2017;
- di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al
D.lgs 118/200 1, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con
imputazione agli esercizi cui sono esigibili:
Eserc. Finanz. 2017
Missioni

9

Descrizione

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Programma

3

Descrizione

Rifiuti

Titolo

1

Capitolo

4394

CIG
Creditore
Causale

CUP
Alto Vicentino Ambiente Srl
Raccolta e trasporto rifiuti

PRESTAZIONE SERVIZI VARI DI
GESTIONE

Importo
Scadenza

Euro 900,00
31/12/17

- di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole del saldo di competenza finanziaria potenziata;
- di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Economico e Finanziario ed al
Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 1 comma 4 del D.L. n. 168 del 12.07.2004, convertito dalla legge n.
191 del 30.07.2004, per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo;
- di liquidare l’importo previa presentazione di regolare fattura da parte della ditta Alto Vicentino Ambiente
srl con sede a Schio (VI) in Via Lago di Pusiano n. 4.

Fatto, letto e sottoscritto
Il Responsabile del Servizio
DAL BRUN PIERANTONIO

