COMUNE DI CARAVINO
PROVINCIA DI TORINO

AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE
DETERMINAZIONE N. 6 / 2012

DEL 05/01/2012

OGGETTO: IMPEGNO DELLA SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA,
TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI FIUTI SOLIDI URBANI. ANNO 2012.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
VISTO il regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
VISTO il provvedimento del Sindaco in data 31.03.2010 con il quale sono state attribuite alla dipendente rag.
Flecchia Bruna le funzioni di Responsabile dell’Area amministrativa e contabile;
VISTO il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;
VISTO il decreto legislativo 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 05.01.2012 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio per l’anno 2012, nelle more dell’approvazione del relativo bilancio di
previsione;
RICHIAMATA la determinazione del Funzionario Responsabile n. 6 del 02.01.1998 con la quale è stato
affidato alla Società Canavesana Servizi S.p.a. con sede in Ivrea, il servizio di raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;
RITENUTO di dover assumere il relativo impegno di spesa per l’anno 2012;
VISTE le tariffe stabilite dalla società predetta durante l’Assemblea di fine anno;
CONSIDERATO, pertanto, che il costo é fissato come segue:
1. € 57,00 per abitante oltre I.V.A. 10% comprensivo di due raccolte settimanali dei rifiuti solidi urbani e
del loro trasporto alla discarica oltre alle previste raccolte differenziate;
2. € 150,00 per tonnellata oltre I.V.A. 10% per lo smaltimento
3. € 39,00 per abitante oltre I.V.A. 10% per l’attivazione del servizio di raccolta porta a porta dell’organico
applicata al numero di abitanti equivalenti serviti;
4. € 35,00 per tonnellata oltre I.V.A. 10% per lo smaltimento della frazione verde;
DATO ATTO che il numero degli abitanti alla data del 31.12.2011 risulta essere di 1.005 e che le tonnellate
di rifiuti raccolte nel 2011 risultano essere 160 per la raccolta dell’indifferenziato e 41 per la frazione verde;
RITENUTO di dover procedere all’impegno della spesa per il corrente anno nei limiti previsti dall’art. 163 del
decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;
DETERMINA

• DI APPROVARE la narrativa, e, per l’effetto:
1.

DI IMPEGNARE la spesa presunta di € 96.600,00 per l’affidamento alla Società Canavesana Servizi
S.p.A.,per il periodo dall' 01.01.2012 al 31.12.2012, del servizio di raccolta settimanale dei rifiuti solidi
urbani indifferenziati, del loro trasporto e dello smaltimento in discarica oltre alle previste raccolte
differenziate al Cap. 1736 Tit. I Funzione 09 Servizio 05 Intervento 03 del bilancio di previsione corrente
in corso di elaborazione nei limiti previsti dall’art. 163 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

2.

DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art 3 della Legge 12 agosto 2010 e successive modificazioni ed
integrazioni, al presente affidamento è stato attribuito il codice identificativo di gara (CIG) ZB7034B96F.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Rag. Bruna FLECCHIA)

VISTO: Si attesta che il presente atto ha la relativa copertura finanziaria e che è stato assunto, ai sensi
dell’art. 153, 5° comma, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, il relativo impegno contabile.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(rag. Bruna FLECCHIA)

