COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE
SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA AMBIENTE

Num. 106

Data, 25-02-2019

OGGETTO
GESTIONE E MAGGIORE APERTURA DELL' ECOSTAZIONE UBICATA IN VIA CALTRANO
LOCALITA'
NAVO'.
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTI CA-EDILIZIA AMBIENTE
CONSIDERATO CHE in data 15/05/1999 è entrata in funzione l'ecostazione ubicata in via Caltrano – località Navò, gestita da Alto Vicentino Ambiente S.r.l. e che con il nuovo sistema del “porta a porta” che prevede la diversificazione del rifiuto alla fonte è stato incrementato l’afflusso degli utenti all’ecostazione stessa;
DATO ATTO CHE:
- il servizio di conferimento dei rifiuti viene direttamente pagato ad Alto Vicentino Ambiente S.r.l. in base a
tariffe stabilite secondo i seguenti parametri:
a) in base al tipo di rifiuto;
b) in base alla quantità di rifiuto conferito all’interno dell’ecostazione;
- la gestione è affidata alla Cooperativa Sociale “Socche alla Croce” di Schio, che svolgerà il servizio sia nella giornata di mercoledì che in quella del sabato;
PRESO ATTO dei prezzi praticati da Alto Vicentino Ambiente S.r.l. nell'anno precedente e la spesa impegnata nel corso dell'anno 2018;
CONSIDERATO CHE la spesa sarà a carico dei Comuni di Piovene Rocchette e Chiuppano, secondo le
percentuali di riparto in uso;
QUANTIFICATA presuntivamente in euro 145.000,00 la spesa per la gestione, compresi il servizio di custodia e lo smaltimento dei rifiuti provenienti dall’ecostazione di Via Caltrano – località Navò - per l’anno
2019;
VERIFICATA la disponibilità al Capitolo 4394 del Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2019;
VISTI:
• il vigente Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali";
• il decreto del Sindaco 27 dicembre 2017 n. 123 a mezzo del quale sono stati nominati i titolari delle aree
delle posizioni organizzative ai sensi degli articoli 8 e seguenti del nuovo ordinamento professionale del
31 marzo 1999;
• la deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 20 dicembre 2018 "Approvazione nota di aggiornamento
del documento unico di programmazione per il triennio 2019 - 2021";
• la deliberazione di Consiglio comunale n. 49 del 20 dicembre 2018 "Approvazione bilancio di previsione
armonizzato 2019-2020-2021 e relativi allegati";
• la deliberazione di Giunta comunale n. 141 del 27 dicembre 2018 "Approvazione piano esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2019-2021";
• il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 24 ottobre 2018 e il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione
di Giunta comunale n. 17 del 28 marzo 2011 e successive modifiche ed integrazioni;
• il “Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019 - 2021”, approvato con deliberazione
di Giunta comunale n. 9 del 30 gennaio 2019;
• il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 nonché il “Codice di comportamento del personale comunale” integrativo approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 122 del 30 dicembre 2013;
ACCERTATO che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione in riferimento alle
disposizioni di cui ai codici di comportamento sopra citati;
DATO ATTO della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1,
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
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D ETE RM I NA
1) di far fronte alla spesa complessiva presuntivamente quantificata in Euro 145.000,00 compresa IVA, per
la gestione, il servizio di custodia e lo smaltimento dei rifiuti provenienti dall’ecostazione di Via Caltrano – località Navò per l’anno 2019 da parte della ditta Alto Vicentino Ambiente Srl con sede a Schio
(VI) in Via Lago di Pusiano n. 4, imputandola al capitolo 4394 del Piano Esecutivo di Gestione per
l’esercizio 2019, che presenta sufficiente disponibilità;
2) di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al
D.Lgs. 118/2001, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi cui sono esigibili:
Eserc. Finanz. 2019
Missioni

9

Descrizione

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Programma

3

Descrizione

Rifiuti

Titolo

1

Capitolo

4394

CIG
Creditore
Causale
Importo
Scadenza

CUP
Alto Vicentino Ambiente Srl
Raccolta e trasporto rifiuti
Euro 145.000,00
31/12/2019

3) di dare atto che è stata accertata la compatibilità dell’ordinazione e del successivo pagamento della spesa di cui al presente atto con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, come previ sto dal vigente art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del Decreto Legge 1 luglio 2009 n. 78 c onvertito in
legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, Legge 3 agosto 2009 n. 102;
4) di procedere alla pubblicazione dei dati connessi al presente provvedimento sul sito web comunale, se zione “Amministrazione trasparente” ai sensi del vigente articolo 23 del Decreto Legislativo 14 marzo
2013 n. 33;
5) di dare atto che l’obbligazione assunta con il presente atto sarà esigibile nel corrente esercizio;
6) di dare atto che il responsabile del presente procedimento è il sottoscritto Responsabile del Servizio Urbanistica Edilizia ed Ambiente Arch. Dal Brun Pier Antonio.
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Fatto, letto e sottoscritto
Il Responsabile del Servizio
DAL BRUN PIERANTONIO
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