COMUNE DI SORIANO CALABRO
Prov. di Vibo Valentia
SERVIZIO: UFFICIO TECNICO

RESPONSABILE: Geom. Stefano Santaguida

DETERMINAZIONE N° 46 DEL 21.05.2013
OGGETTO: SERVIZIO DI RACCOLTA ,TRASPORTO E SMALTIMENTO E/O RECUPERO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI INDIFFERENZIATI E DI RIFIUTI URBANI
DIFFERENZIATI . LIQUIDAZIONE DI SPESA. PERIODO MARZO – APRILE 2013.
CIG 04793704A2 .
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

-Visto il contratto Rep. N.19/2012, in data 10.10.2012 con il quale è stato affidato il servizio di cui
in oggetto alla ditta Ecoservice srl, con sede in Gerocarne Fraz. Ariola in C.da Paparello n.4;
-Vista la propria precedente determinazione n. 158/2012, con la quale si è provveduto ad effettuare
impegno di spesa per la proroga del servizio di che trattasi fino alla data del 31/03/2013 nelle more
dell’espletamento di una nuova gara d’appalto;
-Vista e richiamata la propri determina n.31/2013, con la quale è stato si è provveduto ad effettuare
ulteriore impegno di spesa e proroga del servizio di che trattasi fino alla data del 31/05/2013 nelle
more dell’espletamento di una nuova gara d’appalto;
-Vista la fattura n. 22/2013 del 29.03.2013 dell’importo complessivo di €. 15.015,00 relativa al
mese di MARZO 2013, da parte della ditta Ecoservice srl con sede in Gerocarne;
-Vista la fattura n. 31/2013 del 30.04.2013 dell’importo complessivo di €. 15.015,00, relativa al
mese di APRILE 2013;
-Visto il capitolato speciale d’appalto;
-Considerato che alcuni servizi, quali il lavaggio e la disinfestazione dei cassonetti non sono stati
effettuati;
-Ritenuto che per quanto sopra detto si è addivenuti ad effettuare una decurtazione dall’importo
totale delle due fatture sopra citate pari ad €. 1.900,00, corrispondente ad €. 950,00 mensili per due
mensilità (marzo- aprile 2013);
-Visto il D.Lgs. n. 163/2006;
DETERMINA
1) Di liquidare e pagare alla ditta Ecoservice srl con sede in C.da Paparello di Gerocarne,
l’importo complessivo di €. 28.130,00 IVA compresa, per il servizio di raccolta e trasporto
RR.SS.UU. e di cui al contratto in premessa citato, relativamente al periodo comprendente i
mesi marzo- aprile 2013, a seguito della decurtazione di €. 1.900,00 per la motivazione in
premessa indicata;
2) Di dare atto che il pagamento di quanto suddetto, dovrà essere effettuato, per come indicato
nella dichiarazione del conto dedicato per la tracciabilità dei pagamenti effettuata dalla ditta
Ecoservice srl con sede in Gerocarne (VV) ;
3) dare atto che la spesa nascente dal presente provvedimento trova imputazione sul Cap.
1278.00 cod. 1.09.05.03 bilancio 2013 in fase di redazione;
4) dare atto che la presente determinazione ai sensi dell’art. 31 del vigente regolamento di
contabilità sarà:
a) classificata cronologicamente nel registro dell’Ufficio;
b) inserita nel R.G.D. dell’Ufficio di Segreteria;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Stefano Santaguida

__________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Registro n.______
La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune e vi
rimarrà per giorni quindici consecutivi.
Lì........................
Il Messo Comunale
__________________
___________________________________________________________________________

