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Determinazione dirigenziale n. 1574 del 28/12/2016
OGGETTO: SERVIZIO DI SMALTIMENTO R.S.U. - INTEGRAZIONE
IMPEGNO A FAVORE DI IDROEDIL S.R.L.
IL DIRIGENTE / FUNZIONARIO COORDINATORE

Richiamate le determinazioni dirigenziali n. 1183 del 12.11.2015, con la quale è stato disposto
l'impegno a favore della società Teknoservice Srl per il servizio Sia fino al 26.01.2016, n. 0222 del
08.02.2016 avente ad oggetto “Affidamento Servizi di Igiene Ambientale SIA mediante ordinanza
sindacale 42/2016 finanziamento importo del servizio (dal 27.01.2016 al 26.07.2016)” e la n. 0921 del
18.08.2016 ad oggetto “Affidamento Servizi di Igiene Ambientale SIA mediante ordinanza sindacale
346/2016 finanziamento importo del servizio sino al 30.11.2016;

Considerato che in esecuzione delle determine sopra richiamate sono stati assunti,
rispettivamente, gli impegni nn.31/0, 364/0 e 1196/0 sul cap.401/03 a favore di Teknoservice s.r.l.

Dato atto che con nota ns. protocollo 41265 del 10.11.2015 è stato comunicato a Idroedil e a
Teknoservice che i costi per la gestione rifiuti biodegradabili sono a carico di Teknoservice ma che si
sarebbe proceduto comunque ai pagamenti provvedendo alla detrazione degli importi di competenza di
ogni mese dal canone mensile;

Atteso che in virtù della comunicazione di cui al punto precedente dal mese di gennaio 2016 al
mese di novembre 2016 sul corrispettivo del servizio da corrispondere a Teknoservice sono stati portati
in detrazione gli importi relativi alla gestione dei rifiuti biodegradabili (CER 20 01 08) pagati dal Comune
di Imperia a Idroedil srl per un totale complessivo di € 131.969,81 escluso Iva, €145.166,79 iva inclusa,
come da prospetto sotto riportato:

Considerato che per effetto delle detrazioni di cui sopra residuano sugli impegni 31/0, 364/0 e
1196/0 le somme di seguito riportate, che si intende stornare reintegrando della quota stessa il

capitolo 401/03:

Ritenuto di impegnare la cifra complessiva di € 145.166,79 iva inclusa a favore di Idroedil Srl per il
servizio di gestione RSU attualmente in essere, per cui è stato assegnato CIG 6765523E2F ;

Riscontrato che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza dello stesso ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del D.
Lgs. N. 267/2000;

Accertato che ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito con L. 102/2009, il programma dei
pagamenti derivante dall'adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e
le regole di finanza pubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 48 del 10/06/2016 con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione 2016;

Fatta riserva circa il visto di regolarità contabile allegato al presente atto per attestare la copertura
finanziaria della relativa spesa, da sottoscriversi dal Responsabile del Servizio Ragioneria ai sensi
dell’art. 151, c. 4, del D. Lgs.18 agosto 2000 n.267;

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con il D. Lgs. 18 agosto 2000
n.267;

Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il vigente regolamento di Contabilità;

DETERMINA

Richiamate integralmente le premesse,
1.

di stornare la somma complessiva di €145.166,79 dagli impegni 31/0, 364/0 e 1196/0, suddivisa

come sotto indicato reintegrando della quota stessa il capitolo 401/03:

2.

di impegnare la somma di € 145.166,79 iva inclusa, disponibile sul cap.401/03 per effetto di

quanto disposto al punto precedente, a favore di Idroedil Srl per il servizio di gestione RSU attualmente
in essere, per cui è stato assegnato CIG 6765523E2F;
3.

di dare atto che il presente provvedimento è oggetto di pubblicazione sul Sito Amministrazione

Trasparente nella Sottosezione Livello 1 “Provvedimenti”, Sottosezione Livello 2 “Provvedimenti
Dirigenziali”;
4.

la memorizzazione del documento originale elettronico nell'archivio digitale della Città di Imperia.

DISPONE

l’invio del presente provvedimento alla Segreteria Generale perché provveda alla pubblicazione dell’atto
all’Albo Pretorio del Comune per la durata di gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. 18 agosto
2000 n.267, dando atto che la determinazione con allegato il visto di copertura finanziaria apposto dal
Dirigente dei Servizi Finanziari sarà archiviato nell'archivio digitale della Città di Imperia a disposizione
del Dirigente del Settore Proponente.

Imperia, lì 27/12/2016

F.to digitalmente dal Dirigente / Funzionario Coordinatore
di
Settore Ing. Alessandro CROCE o suo delegato

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

PARERE REGOLARITA' CONTABILE
Si rilascia il proprio parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis comma
1 del D.Lgs. 267/2000.

F.to digitalmente dal Dirigente Servizi Finanziari
Dott. Alessandro NATTA o suo delegato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale

certifica che il presente provvedimento verrà

pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

F.to digitalmente dal Segretario Generale
Dott.ssa Rosa PUGLIA o suo delegato

