
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  18/12/2012           

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI  

UFFICIO AMBIENTE QUALITA' E 
PROTEZIONE CIVILE

 

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

 

Dalla residenza Municipale, lì  14/12/2012                

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi dal 18/12/2012 al 02/01/2013      

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Settore 2 -Area P.O.

N.    798    DEL     28/09/2012 

INTEGRAZIONE  IMPEGNO  DI  SPESA  PER  LO  SMALTIMENTO  DI  UNA 
MAGGIORE QUANTITA' DI RIFIUTO SPECIALE - ANNO 2012. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  AREA P.O. SETTORE 2 

SERVIZIO
   DIREZIONE TECNICA 2 - AMBIENTE- SICUREZZA- QUALITA'- PROTEZIONE 

CIVILE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
    Mario Sala 

PRATICA N.   869  





IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

Richiamata  la  deliberazione  n.  16  del  26/03/2012,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  n.  124  del  08/08/2012,  dichiarata 
immediatamente eseguibile,  con la quale si  è  provveduto all'approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2012 ed all'assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

Richiamata la propria precedente determinazione n. 457 del 30.5.2012, ad oggetto: 
“Approvazione  perizia  per  la  gestione  dei  rifiuti  speciali  prodotti  dalle  attività  
dell'Amministrazione comunale o  abbandonati  sul territorio comunale – anno 2012”, 
attraverso la  quale   è  stato  affidato il  servizio  di  recupero  e  smaltimento dei  rifiuti 
speciali alle seguenti ditte:

Hera  Rimini  S.r.l.:  per  il  servizio  di  raccolta,  trasporto  e  smaltimento  di  carogne 
animali rinvenute sul territorio comunale;

Nuova Eco EDIL S.r.l.: per il recupero e smaltimento dei materiali contenenti amianto 
(eternit);

La Cart S.r.l.: per lo smaltimento di pitture, adesivi, inchiostri e vernici con relativi 
contenitori e fitofarmaci scaduti, inutilizzati;

Considerato che nel corso dell'anno è emersa la necessità di smaltire una quantità 
superiore, rispetto al previsto, di imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o 
contaminati  da  tali  sostanze  (vernici,  solventi),  classificati  come  rifiuti  speciali 
pericolosi, prodotti dall'attività comunale di segnaletica stradale;

Vista l'esigenza, pertanto, di reperire le risorse finanziare per la copertura della 
predetta maggiore spesa, si richiede di rilevare l'economia di spesa di € 205,70 a carico 
dell'impegno  801  sub.  1  del  capitolo  4430005,  e  destinando  il  medesimo  importo 
all'integrazione dell'impegno 801 sub3;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di autorizzare l'ufficio Ragioneria al rilevamento dell'economia di spesa pari ad 
€ 205,70, gravante sull'impegno 801 sub. 1 del capitolo 4430005 “Spese per la raccolta 
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e smaltimento rifiuti urbani pericolosi”;

2) di integrare dell'importo di € 205,70 l'impegno 801 sub3 del medesimo capitolo 
di spesa, affinché si possa affidare, alla ditta  La Cart S.r.l. con sede legale via Alda 
Costa, 5 – 47900 Rimini - P. I. 01731300404, lo smaltimento dei maggiori quantitativi 
di rifiuto prodotto, come in premessa specificato;

3) di dare atto che il pagamento del corrispettivo del servizio in parola sarà 
liquidato entro il mese di dicembre 2012;

4) di rinviare alla determinazione n. 457 del 30.05.2012, riguardo l'indicazione del 
conto corrente dedicato comunicato dalla ditta affidataria, ai sensi della L. 136/2010;

5)  di  individuare  nella  persona  del  Funzionario  Maria  Vittoria  Prioli  il 
responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  di  adempimento  della   presente 
determinazione;

6)  di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di  rispettiva 
competenza, agli uffici: Ragioneria, Segreteria, Ufficio Ambiente.

  

Il Responsabile del Servizio
  Mario Sala 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere 1-Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

4430005 800/3 2012 +205,70

4430005 801/1 2012 -205,70

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  28/09/2012

Il Dirigente Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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