COPIA

COMUNE DI GRADOLI
(Provincia di Viterbo)
Servizio TECNICO MANUTENTIVO

DETERMINAZIONE N. 42 del 08/02/2021
Oggetto: AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
INDIFFERENZIATI ANNO 2021. CIG Z6E308B265

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (art. 151 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)
Il Responsabile del Servizio
f.to Dr.Mariosante Tramontana
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi
dell’art.32 L.69/2009 e s.m. dal 05/03/2021 al 20/03/2021 al n. 234 del Registro delle Pubblicazioni
Il Segretario Comunale
Responsabile del Servizio
F.to Vicesindaco Benedettucci Carlo

Si attesta la pubblicazione ai sensi degli Art.26 e 27 DL 33/2013 n.________ in data _____________
Il Responsabile del Servizio
F.to Vicesindaco Benedettucci Carlo

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
05/03/2021
Il Responsabile del Servizio
Vicesindaco Benedettucci Carlo

Il Responsabile del Servizio
Vista la delibera di G.M. n. 72 del 10/06/2019 ed i successivi Decreti di attribuzione con i quali
sono state attribuite le Responsabilità dei servizi comunali;
Visto il decreto sindacale n. 02/2021, prot. 89 del 07/01/2021, di incarico di responsabile del
settore amministrativo, personale e vigilanza e tecnico-manutentivo;
Premesso che il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, di igiene urbana e servizi
informativi di questo Comune viene gestito tramite appalto fatto dalla Comunità Montana Alta
Tuscia Laziale per tutti i Comuni che ne fanno parte mentre lo smaltimento dei rifiuti
indifferenziati viene liquidato direttamente alla società che gestisce la discarica di Viterbo, la Srl
Ecologia Viterbo;
Considerato che, a norma dell’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Lazio, i rifiuti
indifferenziati vanno smaltiti nella discarica sita nel Comune di Viterbo e con le tariffe stabilite
dalla Regione stessa;
Che si rende necessario predisporre apposito atto di impegno di spesa per la liquidazione delle
fatture mensili relative allo smaltimento dei rifiuti nonché per il pagamento al Comune di
Viterbo della quota spettante, stabilita dalla Regione Lazio, quale indennizzo per essere sede di
discarica;
Considerato che dal gennaio 2014 ha avuto inizio il servizio di raccolta differenziata porta a
porta che ha contribuito notevolmente alla riduzione dello smaltimento in discarica di rifiuti
indifferenziati;
Vista la comunicazione della ditta Ecologia Viterbo srl, acquisita al protocollo in data
05/02/2021 con n. 807, con la quale si comunicano le nuove tariffe di accesso all’Impianto TMB
di Viterbo – Casale Bussi per il conferimento rifiuti CER 200301, 200307, 200303 e si trasmette
bozza del contratto per l’anno 2021;
Vista la bozza di contratto trasmessa dalla soc. Ecologia Viterbo Srl, da sottoscrivere con la
stessa per l’affidamento del servizio per l’anno 2021;
Ritenuto dover provvedere alla stipula del contratto ed al relativo impegno di spesa per l’anno
2021;
Visto il Regolamento di organizzazione uffici e servizi approvato dalla Giunta Municipale con
atto n.6 del 10/1/98;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il rendiconto della spesa sostenuta per la stessa causa nell’anno precedente;

DETERMINA
1. di impegnare sull’intervento 10950303/1 “Spese smaltimento N.U.” del bilancio di
previsione pluriennale 2021-2023, in corso di predisposizione, la somma complessiva
presunta di € 35.000,00 (euro trentacinquemila/00), oltre IVA di legge, per lo smaltimento
dei rifiuti indifferenziati ed ingombranti prodotti in questo Comune da effettuare presso la

discarica di Viterbo gestita dalla Srl Ecologia Viterbo e per la quota dovuta al Comune di
Viterbo e al Comune di San Vittore del Lazio quale indennizzo per Comune sede di
discarica e termovalorizzatore;
2.

di dare atto che alle liquidazioni, fino alla concorrenza della suddetta somma, si provvederà,
con apposito provvedimento, a presentazione di fattura da parte della Srl Ecologia Viterbo.

Il Responsabile del Servizio
F.to Vicesindaco Benedettucci Carlo
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993

