SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE
VISTO, si attesta:
• La regolarità contabile del provvedimento retroscritto;
• La copertura finanziaria dell'impegno di spesa dello stesso disposto sull'intervento del
bilancio del corrente esercizio del medesimo indicato.

Comune di Postiglione

Lì, 29.01.2019

(Provincia di Salerno)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott. Giovanni Costantino




ORIGINALE
COPIA
di determina del Responsabile dell’Area Tecnica

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Certifico che il provvedimento retrodisposto è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità
contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

N° 14 / 2019 /Reg. Gen.

Lì, 29.01.2018

OGGETTO: Intervento di SOMMA URGENZA, ai sensi dell’art. 163
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Arch. Vincenzo Capasso

del D.Lvo 50/2016per il Recupero e smaltimento rifiuti abbandonati
presso il centro di raccolta sito in località Esca – affidamento alla ditta
Lucana Ambiente s.r.l. - CIG: ZBD26E12A2

PUBBLICAZIONE

L’anno duemiladiciannove, addì ventotto, del mese di gennaio, nella Casa Comunale, il sottoscritto
Arch. Vincenzo CAPASSO, Responsabile dell’Area Tecnica, giusto provvedimento sindacale e,

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal 29.01.2019 e così per 15 giorni
consecutivi.

quindi, legittimato a svolgere le funzioni di cui all’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e ss.
mm. ed ii.;

Lì, 29.01.2019

visto il vigente Statuto Comunale;
IL RESPONSABILE DELL'ALBO
f.to
Pasquale Onnembo

visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
visto il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
visto il D. Lgs. 165/2001;
visto il D. Lgs. 267/2000;
vista l’insussistenza di situazioni di incompatibilità e comunque delle situazioni di inconferibilità ed
incompatibilità di cui all’art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013;

4.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato l’art. 163 del D. Lvo 50/2016 che stabilisce che “In circostanze di somma urgenza che
non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico
dell'amministrazione competente che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente
alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno
provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di
200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e
privata incolumità.”
Considerato che:
− A questo comune sono pervenute numerose segnalazione di abbandono di rifiuti presso il centro
di raccolta RSU in località Esca.
− L’ente ha provveduto ad una stima, se pur sommaria, dei rifiuti abbandonati di vari natura
merceologica e relativi codici CER, assomanti in circa 8,00 tonnellate, valutando una spesa
complessiva di circa 4.500,00 euro, omnicomprensiva.
− L’intervento può essere eseguito in via d’urgenza affidando il recupero e lo smaltimento a
società abilitata.
− Per vie brevi è stato richiesto un preventivo a ditte autorizzate a tal fine.
− A mezzo Pec, in data 26.01.2019, è giunta l’offerta della ditta Lucana Ambiente s.r.l. di Villa
D’agri di Marsicovetere (PZ), resasi immediatamente disponibile che ha fornito un preventivo, a
prezzi unitari, dei vari codici CER presenti nei rifiuti abbandonati.
Ritenuto procedere in via d’urgenza affidando alla “Lucana Ambiente s.r.l., ecologia e servizi, di
Villa D’agri di Marsicovetere (PZ), P.IVA 01757880768”, di comprovata esperienza, economicità e
capacità tecnica, in quanto esecutrice di interventi analoghi e con la quale sono state concordate e
valutate le modalità operative, il servizio di recupero e smaltimento dei rifiuti abbandonati in
località Esca di Postiglione.
Ritenuto altresì trasmettere la presente determinazione al Consiglio Comunale per la copertura
della spesa così come previsto dal comma 1, lettera e) dell’art. 194 del TUEL.
Acquisito il CIG dell’intervento ZBD26E12A2.
Acquisito il DURC della ditta INAIL_14460703, scadente il 13.04.2019.
Dato atto che la ditta è iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali con il N° PZ/001359.
Visto il D.Lvo 18.80.2000, n. 267.
DETERMINA
1.
2.

3.

Di approvare ai sensi dell’art. 163 del D.Lvo 50/2016 l’intervento di somma urgenza di
rimozione dei rifiuti abbandonati in località Esca del Comune di postiglione.
Dare atto che in ragione della necessità, l’intervento viene affidato alla ditta “Lucana Ambiente
s.r.l., ecologia e servizi, di Villa D’agri di Marsicovetere (PZ), via A. Manzoni, 7 - P.IVA
01757880768”.
Di corrispondere alla ditta indicata l’ammontare risultante dall’effettivo smaltimento dei citati
rifiuti, sulla base del preventivo a prezzi unitari presentato e dopo la presentazione del relativo
FIR, nel limite delle somme indicate in premessa.

5.

6.

Di trasmettere la presente determinazione al Consiglio Comunale entro 20 giorni
dall’esecuzione dell’intervento per il riconoscimento della spesa ai sensi dell’art 194, comma 1,
lettera e), nei limiti delle accertate necessità per lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
Di dare atto che la presente determinazione viene trasmessa: al responsabile del Servizio
Finanziario; al responsabile della tenuta del Registro Generale; al responsabile dell’Albo
Pretorio on line per gli adempimenti consequenziali;
La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all’albo pretorio ed è dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
f.to Arch. Vincenzo Capasso

