
Copia 

 

 

COMUNE DI SANTADI 
PROVINCIA CARBONIA - IGLESIAS 

 

p.zza Marconi, 1 – 09010 Santadi 

www.comune.santadi.ci.it              protocollo@comune.santadi.ci.it 

Tel.  078194201   –   Fax  0781941000 

 

AREA TECNICA 

 
Riferimenti 

Proposta Numero Generale 

n. 446  

del 31/07/2014 
435 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA TECNICA 
 

n. 149 del 31/07/2014 

 

 
 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI IGIENE 

URBANA NEL TERRITORIO COMUNALE FINO AL 31 OTTOBRE 2014. 

 

 

 

 

Il Responsabile  

 
Geom. Caddeo Cosimo Damiano, giusto Decreto Sindacale n. 1/2014, assunto ai sensi 

degli artt. 50, comma 10 e l’art. 109 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ai sensi dell'art. 4, comma 2, 

del T.U. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e degli artt. 57 e 58 del Regolamento Comunale di organizzazione; 
 

 

RICHIAMATI: 

- la propria Determinazione n. 5 del 15/01/2009, relativa all’approvazione del Verbale di 

gara per l’affidamento dei "Servizi di igiene urbana del territorio comunale per il 

quadriennio 2009/20012" e aggiudicazione definitiva alla Ditta ONOFARO 

ANTONINO di Naso (ME); 

- il Contratto stipulato con la succitata Ditta, Rep. n. 304 del 28/01/2009 registrato 

fiscalmente ad Iglesias in data 02/02/2009 al n. 82/1; 
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CONSIDERATO che gli artt. 1.5 e 3.7 del Capitolato Speciale d'Appalto prevedono che "al 

termine dell'appalto, fino alla nuova gestione o all'entrata in servizio del nuovo affidatario, 

l’Appaltatore si impegna a proseguire la gestione di tutti i servizi del presente capitolato alle stesse 

condizioni economico - gestionali, mantenendo la piena ed esclusiva responsabilità della gestione 

medesima"; 

 

VISTA la propria Determinazione n. 109 del 28/06/2013 di indizione della Gara d'Appalto 

per l'affidamento dei "Servizi di Igiene Urbana" per il prossimo triennio; 

 

CONSIDERATO che nelle more di espletamento della suddetta Gara d'Appalto le attività 

di raccolta dovranno proseguire con la Società che attualmente svolge il servizio, in applicazione 

dei surrichiamati articoli del Capitolato Speciale; 

 

DATO ATTO che: 

- con proprie Determinazioni n. 112 del 28/06/2013 e n. 217 del 20/11/2013 sono stati 

assunti gli impegni di spesa per il pagamento del servizio di raccolta nel periodo 

01/07/2013 - 31/12/2013; 

- con propria Determinazione  n. 272 del 24.12.2013 è stato assunto un impegno di spesa 

per il pagamento del servizio di raccolta per il periodo 01/01/2014 – 31/03/2014; 

- con propria Determinazione  n. 47 del 28.03.2014 è stato assunto un impegno di spesa 

per il pagamento del servizio di raccolta per il periodo 01/04/2014 – 31/05/2014; 

- con propria Determinazione  n. 89 del 29.05.2014 è stato assunto un impegno di spesa 

per il pagamento del servizio di raccolta per il periodo 01/06/2014 – 31/07/2014; 

 

DATO ATTO che la procedura di aggiudicazione della Gara d'Appalto, indetta con la 

propria Determinazione n. 109 del 28/06/2013, non si è ancora conclusa poiché sono ancora in 

corso ulteriori accertamenti e che pertanto occorre proseguire il servizio in essere ai sensi dei già 

citati artt. 1.5 e 3.7 del Capitolato Speciale d'Appalto; 

 

RITENUTO allo stato attuale di poter pervenire alla conclusione della procedura entro il 

mese di settembre 2014; 

 

DATO ATTO che ai sensi del c. 10 dell’art. 11 della L. n. 163/2006, il contratto non può 

comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni 

del provvedimento di aggiudicazione definitiva; 

 

RITENUTO necessario estendere il servizio in essere con Ditta ONOFARO ANTONINO 

di Naso (ME) fino al 31 ottobre 2014, al fine di garantire il regolare pagamento del servizio 

medesimo sino al subentro della nuova Società affidataria; 

 

 RITENUTO pertanto necessario impegnare le somme necessarie, determinate in € 

70.793,79 I.V.A. inclusa + € 30,00 per contributo SA; 

 

 RESI i dovuti pareri preliminari: 

 

 Parere di regolarità tecnica-amministrativa (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del 

T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
 Il Direttore dell’AREA TECNICA, Geom. Caddeo Cosimo Damiano, giusto Decreto Sindacale n. 

1/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 446 del 31/07/2014 avente ad oggetto 

"IMPEGNO DI SPESA PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL 

TERRITORIO COMUNALE FINO AL 31 OTTOBRE 2014.", attestandone la correttezza, la 
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regolarità e la legittimità, perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona 

amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi 

generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati. 

 

Firma f.to Geom. Caddeo Cosimo Damiano 

 

 

 

Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del 

Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
Il Direttore dell’AREA CONTABILE, D.ssa Francesca Caddeo, giusto Decreto Sindacale n. 1/2014, 

esprime parere favorevole sulla proposta n. 446 del 31/07/2014 avente ad oggetto "IMPEGNO DI 

SPESA PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO 

COMUNALE FINO AL 31 OTTOBRE 2014.", attestandone la regolarità e il rispetto 

dell’Ordinamento Contabile, delle norme di finanza pubblica, del Regolamento di Contabilità, la 

corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme 

fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio 

di bilancio. 

 
Si attesta l'avvenuta registrazione del/i seguente/i impegno/i di spesa: 

Descrizione Importo Capitolo Azione Pre-imp. Imp. 

 70.823,79 2340   306 

      

      

      

 

 

 

Firma f.to Dott.ssa Caddeo Francesca 

 

 

 
------------------------------------- 

⇒   D E T E R M I N A   ⇐ 
------------------------------------- 

 

 

DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

DI IMPEGNARE, per le ragioni espresse in premessa, la somma di € 70.793,79 I.V.A. inclusa a 

favore della Ditta ONOFARO ANTONINO di Naso (ME) a pagamento dei "Servizi di igiene 

urbana del territorio comunale" sino al 31 ottobre 2014; 

 

DI IMPEGNARE ed anticipare all’economo la somma di € 30,00 per contributo SA; 

 

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 70.823,79 I.V.A. inclusa, derivante dal presente atto, nel 

modo seguente: 

Cap.  2340 del Bilancio esercizio corrente    Per  € 70.823,79 
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DI DARE ATTO che il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) relativo alla fornitura di cui al presente 

atto è il seguente: Lotto C.I.G.:5887470DED. 

 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "Amministrazione 

Trasparente" nella sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi dell'allegato del D.Lgs. n. 

33/2013. 

 

 
 f.to R. Impera 

 
 Il Responsabile 

f.to  Geom. Caddeo Cosimo Damiano 
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Copia ad uso amministrativo per la sola pubblicazione all'Albo Pretorio on-line 

 

Santadi, lì 15/01/2015 

 

Il Responsabile del Servizio 

Geom. Caddeo Cosimo Damiano 
(documento elettronico firmato digitalmente) 

 

 

 
 


