
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA AMMINISTRA TIV A/N. 1 

Progressivo Registro Generale 
N. 7 del 22/0l/2013 

Responsabile del Servizio: BRICALLI CHIARA 

ORIGINALE 

IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E 
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI E FRAZIONI 
DIFFERENZIATE - ANNO 2013. 

VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i 
Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di 
gestione; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 nO 267; 



Vista la convenzione sottoscritta il 20/11/2008 per l'affidamento alla Soc. S.EC.AM. Spa 
della gestione del servizio pubblico di raccolta e traspOlto dei rifiuti solidi urbani per il periodo 
01/01/2008 -31/12/2010; 

Vista, da ultimo, la deliberazione di G.M. n. 81 del 17/12/2012 con la quale, sulla base della 
confermata disponibilità alla prosecuzione del servizio, sono state rinnovate alla Soc. S.EC.AM. 
Spa, per il periodo 01/01/2013 - 31/1212013, le attuali modalità di gestione del servizio di raccolta e 
trasporto dei rifiuti indifferenziati (rsu) e raccolta differenziata, alle stesse condizioni ed agli stessi 
patti stabiliti nella convenzione in essere, eccezione fatta per i corrispettivi che verranno rivalutati 
agli indici ISTAT (voce FOI) dal 01/01/2013; 

Dato atto che la Soc. S.EC.AM Spa provvederà anche allo svolgimento del servizio di 
smaltimento dei rifiuti stessi; 

Ritenuto di provvedere all'impegno di spesa per l'anno 2013 per la gestione del servizio di 
raccolta, traspOlto e smaltimento dei rifiuti; 

Dato atto che il C.LG. assegnato è il seguente: 4879399F6B; 

DETERMINA 

1. Di assumere impegno di spesa di € 149.500,00 per l'effettuazione del servizio di raccolta, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati (r.s.u.) e frazioni differenziate per 
l'anno 2013. 

2. Di assumere altresì impegno di spesa di € 30,00 a titolo di contributo da versare a11' Autorità 
per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, come previsto dalla 
Delibera della stessa Autorità in data 15/02/2010, per il rinnovo del suddetto contratto. 

3. Di liquidare il suddetto contributo all' Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di 
lavori, servizi e forniture con versamento da eseguirsi tramite iscrizione on line al nuovo 
"Servizio di Riscossione" raggiungibile all'indirizzo: http://contributi.avcp.it. 

4. Di imputare la spesa complessiva di € 149.530,00 all'intervento 1.09.05.03 (cap. 5795) del 
bilancio 2013 - gestione competenza. 

5. Di dare atto che ven'anno rispettati i vincoli imposti dall'art. 163 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 
267. 

6. Di dare atto che la presente DeteJminazione ha efficacia immediata dal momento di 
acquisizione del visto di regolarità contabile e di copeltura finanziaria, reso ai sensi dell'art. 49 
e dell'art. 153, 5° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e viene pubblicata sul sito 
istituzionale per un periodo pari a dieci giorni ai fini della generale conoscenza. 

Il Responsabile del Servizio Tributi 
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto è pubblicato, ai fini della. ~eneral(,< conoscenza, sul sito istituzionale 
. 10" . . '. d l 2 8 EN 201J per glOrm consecutIvl a partn e a . . .. J;;. '. •••... 
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Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile 
attestante la copeltura finanziaria della presente determinazione con la registrazione 
dell'impegno di spesa agli interventi-capitoli nella stessa indicati, ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 151, comma 4°, e dall'art. 153 comma 5°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267. 

IMPEGNO N .... ~.~ l? '1:'Àl:"~' 
Castione A., lì .... J L . ~~:)~.. . 

Il Responsabile dell' AREA AMMINISTRATIVA rilascia il visto di compatibilità 
monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli 
stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con l'ordinazione della 
spesa stessa di cui all'art. 9, 1 ° comma, lett. a), punto 2 del D.L. 78/2009, conveltito 
dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102. 

23 GHl. ,~ 
Castione A., lì ..................... . 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: BRICALLI CHIARA : .• ~ ···.0.' , •. 
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ANNOTAZIONI: 


