COMUNE DI BRANCALEONE
Provincia di Reggio Calabria
UNITA’ OPERATIVA N°3
SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, LAVORI PUBBLICI
Via Regina Margherita, 89036 Brancaleone
Tel. (+39) 0964 933008 – Fax (+39) 0964 934760 E-mail – comunebrancaleone@tiscali.it

REG. GEN. N. 05
D E T E R M I N A N. 01 DEL 22/01/2013
ILRESPONSABILE
OGGETTO: Liquidazione per raccolta e smaltimento rifiuti solidi ingombranti – Ditta Ased s.r.l. –
CIG 12086029E9.
PREMESSO:
CHE l’Amministrazione comunale, nel rendere possibile ed attuabile un risparmio di spesa per il servizio di
raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti ingombranti, effettuato dalla ditta Zetaemme, ha dato mandato
verbale a questo Ufficio di richiedere un preventivo alla ditta ditta Ased di Melito P.S. (RC), in quanto
specializzata nel settore;
CHE con nota prot. n. 8840 del 25/11/2010, si chiedeva alla ditta Ased un preventivo di spesa per la
raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti ingombranti sul territorio comunale, articolato per un periodo
temporale di giorni trenta (30);
CHE in data 07/12/2010, prot. n. 9144 l’Ased trasmetteva apposita offerta economica per il servizio di
raccolta, trasporto e oneri di conferimento rifiuti ingombranti per un importo di €. 6.000,00, mensili, iva al
10% compresa;
RILEVATO che, tale preventivo pari ad €. 6.000,00, iva al 10% compresa, rispetto al corrispettivo pagato
alla ditta Zetaemme è congruo e conveniente per questo Ente, in relazione al servizio da espletare, i quali
importi erano superiori a quelli offerti dalla ditta Ased;
CHE nel territorio comunale sono depositati dei rifiuti ingombranti di ogni genere, che possono costituire
serio pericolo per l’igiene e la salute pubblica;
PRESO ATTO che è stato effettuato il ritiro e lo smaltimento di n. 1 container presso apposito centro
autorizzato, per il periodo Dicembre 2012;
VISTA la determina dell’U.O. n. 2 n. 24 del 27/12/2012, con la quale sono state impegnate le somme
residue;
VISTA la fattura n. 463 del 31/12/2012, prot. n. 373 del 14/01/2013, di €. 5.280,00;
RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della somma di €. 5.280,00 a favore della Ditta Ased
s.r.l.;
PRESO ATTO che la ditta risulta regolare con il versamento dei contributi al 29/10/2012 (I.N.P.S.) e con il
versamento dei premi accessori al 17/10/2012 (I.N.A.I.L.), giusto DURC emesso dall’Inail in data
30/10/2012 e pervenuto a questo Ente in data 08/11/2012, prot. n. 6744;
VISTO il D.lgs 12/04/2006 n. 163 ed in particolare l’art. 125 comma 11 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. 207/2012;
VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. n. 267/2000;
DETERMINA
•
•
•
•
•
•

Di approvare quanto in narrativa esposto che qui si intende integralmente riportato;
Di liquidare a favore della ditta Ased s.r.l., Via Porto Salvo, n. 61/63, 89063 Melito P.S. (RC), P.I.
01215350800, la somma di €. 5.280,00 giusta fattura n. 463/2012;
Di accreditare la somma di €. 5.280,00 tramite bonifico bancario presso la Banca Monte dei
Paschi di Siena – IBAN IT21Z0103081440000000699484 - CIG 12086029E9;
Di imputare la somma di €. 5.280,00 sul Cap. 1274 conto RR.PP.;
Di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario dell’Ente per gli
adempimenti di competenza.
Di pubblicare la presente all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per giorni quindici (15) naturali e
consecutivi.
Il Responsabile Area Tecnica
Arch. Domenico Vitale

