
                        I L  D I R I G E N T E

Richiamata la deliberazione n. 71 del 22 dicembre 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 

quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2005, il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2005-2007 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 163 del 29.12.2004, dichiarato immediatamente eseguibile, 

con il quale si provvede all'assegnazione provvisoria delle risorse ai dirigenti responsabili di servizio;

Atteso che alcune attività svolte dall'Amministrazione comunale, quali la realizzazione della segnaletica 

stradale, gli interventi di costruzione, demolizione e scavo, anche di modesta entità, comportano la produzione di 

rifiuti speciali non contemplati nella normale gestione dei rifiuti solidi urbani, i quali devono essere gestiti e 

smaltiti secondo gli obblighi di legge;

Considerato che la gestione dei rifiuti può comportare anche l'acquisto e/o noleggio di container per lo 

stoccaggio provvisorio, l'approvvigionamento di materiali per la delimitazione, postazione e segnalazione dei 

cassonetti di raccolta dei rifiuti, nonché l'acquisto di registri, formulari, ecc.;

Considerato altresì che ogni anno l'Amministrazione Comunale è tenuta a fare smaltire correttamente, a 

proprie spese, tutti i rifiuti speciali pericolosi (rifiuti in fibro-cemento, oli, ecc.) che risultano abbandonati sul 

suolo pubblico;



 

Vista in proposito la perizia del 17.03.2005, prot. n. 250, in atti, con la quale si ritiene opportuno, per 

l'anno 2005, incaricare ditte specializzate ed autorizzate al recupero e/o smaltimento dei rifiuti speciali, ai sensi 

degli articoli 27 e 28 del D.lgs. 22/97 e ss.mm.ii.;

Preso altresì atto che con l'anzidetta perizia si quantifica in Euro 1.000,00 I.V.A. inclusa, la spesa 

complessiva necessaria per la gestione dei rifiuti, urbani e speciali, prodotti dalle suddette attività 

dell'Amministrazione comunale o abbandonati sul territorio comunale, da effettuarsi in ottemperanza a quanto 

prescritto dall'art. 10 del Regolamento comunale per l'esecuzione delle spese in economia, approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 30.06.1997;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;

Visto ed esaminato il vigente regolamento per l'esecuzione delle spese in economia; 

Considerato che nella fattispecie per l'entità della spesa ricorre l'ipotesi della trattativa diretta;

                          D E T E R M I N A 

1) - di approvare nell'importo complessivo di Euro 1.000,00 I.V.A. inclusa, la perizia di spesa per l'anno 

2005, relativa alla gestione dei rifiuti, urbani e speciali, prodotti dall'Amministrazione comunale o abbandonati 

sul territorio comunale, per i motivi citati in premessa;

2) - di affidare il servizio di recupero e/o smaltimento a ditte specializzate ed autorizzate, ai sensi degli 

articoli 27 e 28 del D.lgs. 22/97 e ss.mm.ii.;

3) - di assumere l'anzidetta spesa complessiva di Euro 1.000,00 I.V.A. inclusa, a carico del cap. 

3725.002 "Manutenzione Patrimonio Comunale" del bilancio 2005 - impegno n. 762 -;

4) - di provvedere ai suddetti interventi, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 10 del Regolamento 

comunale per l'esecuzione delle spese in economia, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 

30.06.1997;

 

5) - di individuare nella persona dell'ing. Raffaella Boga, la responsabile del procedimento per gli atti di 

adempimento della presente determinazione; 
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