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Registro Generale N. 359 Registro d�Area N. 27 

Data 31/12/2014  Data 31/12/2014  
 

DETERMINAZIONE 

 

 
OGGETTO: SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI, DEGLI 

ASSIMILATI, DEI RIFIUTI INGOMBRANTI, DI QUELLI 

PROVENIENTI DALLA GESTIONE DELLA PIATTAFORMA 

ECOLOGICA E DALLO SPAZZAMENTO STRADE. IMPEGNO DI 

SPESA.   

 

 

IL RESPONSABILE DELL�AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
 
Visto il Regolamento Comunale sull�ordinamento generale delle aree, dei servizi e degli uffici, 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 249 del 16/11/1999; 
 
Visto il decreto sindacale n. 29 del 29/12/2010 con il quale è stato nominato Responsabile dell'Area 

Economico-Finanziaria;  
 
Viste la determinazione del Responsabile della Centrale di Committenza: 
- n. 348/RG/2013 ad oggetto �Procedura aperta, sopra soglia comunitaria, per l�affidamento  

per l�affidamento del servizio di raccolta e trasporto di rifiuti solidi e urbani, delle frazioni 

recuperabili e dei rifiuti assimilati del Comune di Novedrate per la durata di anni 5. 
Aggiudicazione definitiva�; 

 
Considerato che a seguito di detta procedura e come da relativi verbali è risultata aggiudicataria in 

via definitiva l�impresa ECONORD S.p.A.; 
 

Richiamato il proprio atto RG n. 342 del 31/12/2013 con il quale si approvava lo schema di 
contratto tra il Comune di Novedrate e la Società ECONORD S.p.A. per l�affidamento del servizio 

di raccolta, trasporto dei rifiuti urbani, delle frazioni recuperabili e dei rifiuti assimilati per la durata 
di anni 5 con decorrenza 01/01/2014; 
 
Richiamato l'articolo 7 del capitolato speciale d'appalto relativo al servizio di raccolta, trasporto dei 
rifiuti urbani, delle frazioni recuperabili e dei rifiuti assimilati che stabilisce che gli oneri di 
smaltimento e/o trattamento saranno sostenuti direttamente dall�Amministrazione Comunale; 
 
Visto l�elenco degli attuali impianti di smaltimento ed i relativi costi di smaltimento dei rifiuti; 
 
Ritenuto di impegnare per l�anno 2015 - sulla base della stima delle quantità dei rifiuti che verranno 
smaltite � la somma di � 106.000,00 (I.V.A. 10% compresa) a favore della società ECONORD 
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S.p.A. - C.FISC. e P.IVA 01368180129 con Sede Legale in Varese -Via G. Giordani n. 35 che, 
salvo diversa determinazione comunale, provvederà a gestire direttamente i rapporti con i gestori 
degli impianti di smaltimento; 
 
Visto il CIG N. 524563856A rilasciato da AVLP; 
 
Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 15/04/2010 avente ad oggetto:� Definizione 

misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell�Ente�; 
 
Visto l�art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n° 78/2009 convertito con modificazioni nella 

Legge n° 102 del 03/08/2009, che introduce l�obbligo a carico dei funzionari che adottano 

provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei 
conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 
finanza pubblica; 
 

D E T E R M I N A 

 

1) di impegnare per l�anno 2015 - sulla base della stima delle quantità dei rifiuti che verranno 

smaltite � la somma di � 106.000,00 (I.V.A. 10% compresa) al codice 1.09.05.03 (0659) del 

Bilancio Pluriennale 2014-2016 - gestione 2015 (impegno n. 11828) - stante il carattere 
autorizzatorio dello stesso a favore della società ECONORD S.p.A. - C.FISC. e P.IVA 
01368180129 con Sede Legale in Varese -Via G. Giordani n. 35 che, salvo diversa 
determinazione comunale, provvederà a gestire direttamente i rapporti con i gestori degli 
impianti di smaltimento; 

 
2) di dare altresì atto ai sensi dell'art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. N.78/2009 convertito 

con modificazioni nella Legge n° 102 del 03/08/2009 che: 
-il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della  parte corrente del bilancio 
di  pluriennale; 
-a seguito di verifica preventiva effettuata con il Responsabile della Ragioneria, il programma 
dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le 
regole di finanza pubblica.  

 
 

Data di Emissione: 31/12/2014  Il Responsabile dell' Area Economico Finanziaria  
 F.to Vaghi Dott. Paolo  
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA  FINANZIARIA 
 
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 
all'oggetto ai sensi dell'art. 153, comma 5°, del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

 

IMPEGNO ESERCIZIO CAP. DESCRIZIONE IMPORTO 

     

 

NOTE: impegno di spesa come indicato in DT  

 
Data visto di regolarità  
contabile-esecutività 31/12/2014  

   
Il Responsabile Servizio Finanziario 

 F.to Vaghi Dott. Paolo  

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all�Albo pretorio on-line nel 
sito web istituzionale di questo comune dal 11/06/2015 al 26/06/2015 
 
 IL RESPONSABILE UFFICIO  
         
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Responsabile Ufficio, certifica che la presente 
determinazione è stata pubblicata all�Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi 
 
 Il Segretario Comunale  
   Dott. Esposito Domenico 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
   11/06/2015  
 Il Segretario Comunale 
 Dott. Esposito Domenico 
 


