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DETERMINAZIONE  DEL  RESPONSABILE 
 

 

 

N° 384 del 12.11.2013 

 

Prot. Int. n° 209 del 07.11.2013 

 

  
Oggetto: Impegno spesa per servizio di raccolta e conferimento in discarica dei 

rr.ss.uu. - Ordinanza Sindacale n° 44 dell’1.10.2013. Impresa Pizzo Pippo. 
  

CUP ======================== CIG ZF70C3EACD 
 

 

Il sottoscritto geom. Antonino Costanzo, Responsabile con funzioni di Dirigente dell’Area 
Tecnica, Manutentiva, Urbanistica e Lavori Pubblici di questo Ente, giusta Determinazione 
Sindacale n° 30 del 29.04.2013 e successiva riconferma con Determina Sindacale n° 79 
del 21.09.2013; 
 

 VISTA l’Ordinanza Sindacale n° 44 dell’1.10.2013 con la quale è stato ordinato alla 
ditta Pizzo Pippo con sede legale in Montagnareale via Belvedere, 25 P.IVA: 
01220660839 di effettuare la raccolta, lo smaltimento e/o recupero dei rr.ss.uu. e di tutti gli 
interventi necessari al fine di garantire un levato livello di tutela della salute e dell’ambiente 
per un costo complessivo stimato di € 22.176,00 IVA inclusa di cui € 20.160,00 per costo 
del servizio ed € 2.016,00 per IVA al 10%; 
     

VISTA la determina Sindacale n° 85 del 30.10.2013 di regolarizzazione contabile 
dell’Ordinanza Sindacale n° 44 dell’1.10.2013,  con la quale si è preso atto ed  approvato  
il preventivo redatto dall’U.T.C.  e, nel contempo,  sono state assegnate  le necessarie 
risorse economiche  per la copertura  complessiva dei costi previsti  pari ad  € 36.594,80  
IVA inclusa al 10%, di cui € 22.176,00 IVA inclusa quale costo per la raccolta, lo 
smaltimento e/o recupero dei rr.ss.uu.  e di tutti gli interventi necessari al fine di 
garantire un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente; 
  

VISTA la somma occorrente, il cui importo complessivamente ammonta ad euro 
22.176,00 comprensivo di IVA da imputare in bilancio come segue: Titolo 1, Funzione 9, 
Servizio 5, Intervento 3, del bilancio 2013; 
 

 RITENUTO pertanto necessario, impegnare la somma di €  22.176,00; 
 



RITENUTO pertanto effettuare  l’impegno  e disporre la procedura per l’esecuzione 
della spesa ai sensi dell’art. 56 della legge 8 giugno 1990, n°142; 

 
VISTO l’art. 183 del  D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000; 
 
VISTO lo statuto comunale; 
 
VISTO il regolamento comunale di contabilità; 

  
D E T E R M I N A 

      
 

1) di impegnare la relativa somma di € 22.176,00 al Titolo 1, Funzione 9, Servizio 5, 
Intervento 3, del bilancio 2013, necessaria alla copertura dei costi per la raccolta, lo 
smaltimento e/o recupero dei rr.ss.uu. e di tutti gli interventi necessari al fine di 
garantire un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente, da effettuarsi a cura 
dell’impresa ordinata ditta: Pizzo Pippo con sede legale in Montagnareale via 
Belvedere, 25 P.IVA: 01220660839; 

  
2) di trasmettere copia della presente all’Ufficio di Segreteria affinché disponga la 

pubblicazione all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi. 
 

 Il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del responsabile del 
servizio economico finanziario, in conformità alla legge 142/90 e successive modificazioni. 

 
 

     Montagnareale lì, 07.11.2013 
 

Il Responsabile dell'Area Tecnica 
F.to geom. Antonino Costanzo 

 
 
 
 
 
 

SERVIZIO AREA ECONOMICO–FINANZIARIA 
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile del 
provvedimento e si attesta la copertura finanziaria della 
spesa prevista in determina. 

  

 
Lì, 9.11.2013 

Il Responsabile dell’Area  
Economico-FInanziaria 

  

F.to rag. Nunzio Pontillo 
 
 
 

  

 
 
 
 
 


