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COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

Provincia di Sondrio 

 

 

 

Area Amministrativa - Tributi e Commercio 

Determinazione n. 53 

 

in data 05/03/2014  

 

 

OGGETTO: SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI 

URBANI INDIFFERENZIATI E FRAZIONI DIFFERENZIATE - 

IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014. 
 

 

 

 

 

 

 

La presente Determinazione viene pubblicata sull’Albo Pretorio On-line 

dell’Ente dal 07/03/2014 al 17/03/2014 

 

 
 

 

 



Il Responsabile dell’Area Amministrativa - Tributi e Commercio 

 

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 trasporto dei rifiuti solidi urbani per il periodo 
01/01/2008 –31/12/2010; 

 
Vista, da ultimo, la deliberazione di G.M. n. 81 del 23/12/2013 con la quale, sulla base della 

confermata disponibilità alla prosecuzione del servizio, sono state rinnovate alla Soc. S.EC.AM. Spa, 
per il periodo 01/01/2014 - 31/12/2016, 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 adeguati agli 
indici ISTAT (voce FOI) dal 01/01/2014; 
  
 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 2014 per la gestione del servizio di 
raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti; 
 
 Dato atto che il C.I.G. assegnato è il seguente: 5625364539; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. Di assumere impegno di spesa di € 150.000,00 per l’effettuazione del servizio di raccolta, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati (r.s.u.) e frazioni differenziate per 
l’anno 2014. 

 
2. Di imputare la spesa complessiva di € 150.000,00 all’intervento 1.09.05.03 (cap. 5795) del 

bilancio 2014 – gestione competenza. 
 

3. Di dare atto che verranno rispettati i vincoli imposti dall’art. 163 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 
267. 

 
4. Di dare atto della compatibilità monetaria ai fini dei successivi pagamenti della spesa di cui 

alla presente determinazione con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di  finanza 
pubblica ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett a) punto 2 del d.l.78/2009. 
 

5. Di dare atto che la presente Determinazione ha efficacia immediata dal momento di acquisizione 
del visto di regolarità contabile e di copertura 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 dell’Area 

Chiara Bricalli 

 Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castione Andevenno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:

Chiara Bricalli;1;3026030
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI E FRAZIONI DIFFERENZIATE
- IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014.

S.EC.AM. SOCIETA' PER AZIONIBeneficiario:

SIOPE: 13031.09.05.03Codice bilancio:

Capitolo: 5795002014

150.000,00Importo:07/03/2014Data:2014 353/0Impegno di spesa2014ESERCIZIO:

5625364539C.I.G.:

SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

Status: Provvisorio

Il Responsabile del Settore Finanziario

 CASTIONE ANDEVENNO li, 07/03/2014

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castione Andevenno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:

Rosetta Biella;1;1834439


