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OGGETTO:
Affidamento -servizio di smaltimento Rifiuti Solidi Urbani- ditta r'ind.eco S.r.1.".



IL DIRIGENTE

Vista la comunicazione del Sindaco dott. Salvatore De Meo "protocollo n. 18206/P del
29/04/2010" con la quale è stato confermato il Decreto Síndacale prot. n. 28157lP dell'l I/08/2009
con il quale ai sensi e per gli effetti del combinamento disposto dall'art. 50, comma 10 e dell'art.
109, comma2 del D.lgs.18 agosto 2000 n. 267,nonché del vigente C.C.N.L. del Comparto Regioni
- Enti Locali, è stato individuato il Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Ambiente Arch. Martino
di Marco;

Premesso che lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani del Comune di Fondi awiene nella
discarica di Borgo Montello gestita dalla società "IND.ECo. s.r.l." P. tVA 01536720590, con sede in
Borgo Montello ViaMonfalcone n. 23/A04014 Latina;

Visto il contratto Rep. 1150 registrato a Formia il1410512010 al n. 289 S. 1 atti pubblici, con
il quale alla società indicata è stato affidato lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani per il periodo
dal 0l /01 /20 I 0 al 3l / l2l20l0;

' Ritenuto necessario impegnare in base al contratto sopraindicato stipulato con la societàu "IND.Eco. S.r.l." per il periodo maggio/settembre 20l0,la somma presunta di € L000.000,00 oltre
IVA da liquidare a presentazione di fattura, vistata dal responsabile del servizio;

Dato atto che la spesa impegnata:
. rientra nel programma dei pagamenti compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e
delle regole di finanzapubblica;

VISTO:
. la deliberazione del Commissario straordinario adottata con i poteri della Giunta Municipale n.

77 del 2311212009 con all'oggetto "Art. 9 del D.L. 7812009 - definizione delle misure
organizzative ftnalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente";

. la deliberazione del Commissario straordinario adottata con i poteri della Giunta Municipale n.

107 del 04103120L0 con all'oggetto "Bilancio di previsione 2010, esercizio finanziario 2010
Bilancio Pluriennale 201 0 -2012. Relazione Previsionale e Programm atica 20 10-2012;

. il D.lgs. 18/agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

. il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

. il vigente regolamento di contabilità;

. lo Statuto dell'Ente:

DETERMINA

- Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati;

- Di affidare il servizio di smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani, per I'importo di €
1.000.000,00 più IVA 100.000,00 per un totale di € 1.100.000,00, per il periodo
maggio/settembre 2010, alla ditta "IND.ECo. s.r.l." P. IVA 01536720590, con sede in Borgo
Montello Via Monfalcone n. 23 / A 04014 Latinq'

- Di impegnare la somma complessiva di € 1.100.000,00 sul Cap. 1263/l Wp l4O Codice
intervento 1090503 avente ad oggetto "SERVZI R.S.U. E SMALTIMENTO";

- Di prowedere alla relativa liquidazione con successivo atto a presentazione di fattura vistata
per I'effettiva esecuzione del servizio da parte del responsabile del servizio (secondo la
tipologia dell'atto);



CERT I F:r CATO DI -fIVIPEG\TO

EsercizioEPFTFSICap.Art.Cod.Mec.

2070 201"0 1 09 05 03 ]-263 1 1090503

Numero Data Del- ibera

782 22/06/201.0

Affldamento smaltj-mento rifiuti sol-idi urbani per i1 periodo
maggio/settembre 2010 alla socirtà INDECO sr] di Latina.

Importo : 1.100.000,00 Previsione : 4.850.000,00

Impegnato : 3.187.693,24

Dif ferenza : I .662.306,'7 6

Si attesta che la suddetta spesa trova copertura
finanziaria sul capitolo- 1263 Ll20LO
SERVIZIO R.S.U. E SMALTIMENTO



#
vieneIl presente verbale così sottoscritto:

RISERVATO AL DIRI(fENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI.AMBIENTE

Visto I'art. 183 e 191 del D.lgs 18/08/2000 n.267 che disciplinano le regole per I'assunzione degli
Impegni di spesa

Il Responsabile
del ProcedÍmento

RIS]ERVATO AL SETTOR.E FINANZIARIO

Visto I'art. 34 e 35 del regolamento di contabilità e I'art. 151 e 153 del D.lgs 18/08/2000 n.267
sull'approvazione del visto di regolarità contabile.

Visto di disponibilità finanziaría Il Responsabile Il Dirigente
del Settore Finanziario
Dott. Cosmo Mitrano

Ai sensi det D.L. 78l2OO9 del Procedimento

Si attesta

Jn.
La coperturafrnanziaria e si assume impegno di spesa sul cap, 1263/l imp. l*'L del biiancio 2010

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della determinazione vjepe_pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per
15 giorni consecutivi a partire <Iar .....7...1 L U8; ?01$r. . ..

- 2 LUo, 2010Fondi lì. ............:..:........

rL MESSO coMuIc+


