COMUNE DI BOSCHI SANT’ANNA
PROVINCIA DI VERONA
Ufficio Tecnico

DETERMINAZIONE N. 09 DEL 08/01/2018 Reg. Gen. Determinazioni
OGGETTO:

SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI
URBANI. DITTA S.I.VE. S.r.l. DI LEGNAGO. PROVVEDIMENTI.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Visto il decreto del Sindaco prot. n. 66 del 09.01.2015 con il quale sono stati nominati i responsabili delle
posizioni organizzative relativamente all’Area economico – finanziaria ed all’Area tecnica con decorrenza
01.01.2015;
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 32 del 18.05.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
si è provveduto ad approvare il P.E.G. per l’anno 2017, nonché alla assegnazione dei capitoli di entrata e
di spesa affidati alla gestione dei responsabili di servizio, come stabilito dalla vigente normativa;
Visto l’art. 163 del D.Lgs. 267/00 che consente l’esercizio provvisorio e la gestione provvisoria del
Bilancio di Previsione;
Premesso che con D.C.C. n°45 del 15/12/2005 questo Ente aderiva unitamente ai Comuni di Legnago,
Cerea e A.I.M. Vicenza, all’intenzione di costituire una società a responsabilità limitata per la gestione
del servizio di igiene ambientale;
Dato atto che in data 16/12/2005 si è costituita la suddetta società denominata Servizi Intercomunali
Veronapianura S.r.l., con sede in Legnago;
Rilevato che con D.C.C. n°19 del 11/05/2006 si affidava a S.I.VE. S.r.l. il servizio di cui all’oggetto per il
periodo 01/07/2006 – 31/12/2010;
Vista la D.C.C. n°25 del 25/09/2008 con la quale veniva prorogata al 31/12/2025 la scadenza del
contratto di servizio;
Considerato che, per intervenute disposizioni legislative nella gestione degli ecocentri, già recepite nel
corso degli anni precedenti, si rende necessario affidare alla medesima S.I.VE. S.r.l. il servizio di
gestione dell’ecocentro comunale di Viale della Stazione;
Dato atto che il costo del servizio per l’anno 2018 è stato quantificato in € 114.570,00 oltre IVA, per
complessivi € 126.027,00 IVA 10 % compresa, come da relazione economica della società qui trasmessa
con nota prot. 645 del 09.02.2018;
Vista l’attestazione, allegata, di copertura finanziaria della spesa a norma dell’art. 183, comma 7, del D.
Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1.

Di impegnare per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento RR.SS.UU. e assimilati, e per il
servizio di gestione ecocentro, per l’anno 2018, per quanto sopra esposto, la somma di €
126.027,00 a favore della società S.I.VE. S.r.l. di Legnago, con imputazione della spesa al

capitolo 1736 “Canone di appalto servizio smaltimento rifiuti solidi urbani”, gestione di
competenza del redigendo bilancio di previsione finanziario 2018/2020 in conto gestione di
competenza dell’esercizio 2018;
2. Di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà con successivo proprio provvedimento
previa verifica della regolarità della prestazione;
3. Di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio segreteria per la registrazione nel
registro generale delle determinazioni, nonché per la trasmissione della presente al Sindaco.
Boschi Sant’Anna, 08/01/2018

Il Responsabile
Area Tecnica
F.to geom. Luca Magri

ATTESTAZIONE REGOLARITA’ CONTABILE
La spesa complessiva di € 126.027,00 farà carico al bilancio di previsione 2018/2020 come segue:
1.

€ 126.027,00 con imputazione al cap. 1736 – gestione competenza esercizio 2018 – impegno reg.
al n. 162;
Mandato __________________________________________________________________.
Accertato che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. 267/2000, il programma dei conseguenti
pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”
(Art. 1, c. 707 e ss L. 208/2015);
Per i fini di cui all’art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000 si attesta che in ordine ai predetti impegni
di spesa è assicurata la relativa copertura finanziaria.
Lì, 08.01.2018.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
-F.to Patrizia Sartori-

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente copia è conforme all’originale ed un esemplare della stessa viene pubblicato, in data odierna
e per dieci giorni consecutivi, mediante inserzione all’Albo Pretorio del Comune nell’omonima sezione
istituita sul sito www.comune.boschisantanna.vr.it.
N. R.P. 349
Lì 11/07/2018

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Alessandra Guerzoni

