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SERVIZIO ECOLOGIA E AMBIENTE

DETERMINAZIONE N.  672 / ECO  DEL 30/10/2014

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 125 /ECO  DEL 29/10/2014

OGGETTO: SMALTIMENTO MATERIALI IN CEMENTO-AMIANTO. INCARICO

ALLA DITTA TRICHES ENRICO E DIEGO SRL DI CASTION (BL).

IMPEGNO DI SPESA

. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 16 del 01.08.2014 con il quale è stato

conferito/prorogato l’incarico di Responsabile del Servizio LLPP, Manutenzione, Ecologia ed

Urbanistica;

VISTI gli articoli 107 e 163  del D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi

sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTO che con delibera del Consiglio Comunale n. 54 del 25.08.2014 è stato approvato

il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014/2016;

RICHIAMATA la nota del Comando Vigili del Fuoco di Belluno, assunta al protocollo

generale in data 09.10.2014 al n. 19188, relativa all’intervento effettuato in data 07.10.2014, in

loc. Col, presso il sentiero  della Via Crucis, per una verifica di materiale abbandonato;

VISTO che è stato riscontrato la presenza di un accumulo di lastre di fibrocemento

coperto da un telo di plastica;

CHE si rende pertanto necessario, a salvaguardia dell’incolumità delle persone,

provvedere alla rimozione e smaltimento di detto materiale, tramite ditta specializzata;



SENTITA a tal proposito la ditta Triches Enrico e Diego Srl di Castion (BL), che ha

provveduto a trasmettere la propria migliore offerta, assunta al protocollo in data 29.10.2014 al n.

20904, che per la rimozione, trasporto e smaltimento a centro di stoccaggio provvisorio e/o

definitivo autorizzato, effettuato da personale specializzato dotato di patentini regionali, ai sensi del

D.M. 6.9.1994, del materiale di che trattasi, compreso il rilascio della documentazione specifica

per la bonifica di materiali contenenti amianto, come prescritto dal D.Lgs. 81/8 artt. 250 / 256,

espone un costo complessivo pari ad € 2.350,00.- Iva esclusa;

RITENUTO pertanto di provvedere al relativo impegno di spesa, impegnando l’onere

complessivo pari ad € 2.867,00.- (iva compresa) al capitolo 4558 “Interventi di protezione civile”

del bilancio di previsione 2014;

RICHIAMATO altresì l’art. 125, comma 11, ultimo periodo, del D.Lgs. 12.04.2006, n° 163

il quale dispone che per servizi o forniture inferiori a quaranta mila euro è consentito l’affidamento

diretto da parte della Stazione Appaltante.

VISTO il regolamento “Lavori, forniture e servizi in economia” approvato con

deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 06.02.2013, precisando che l’affidamento diretto è

motivato dalla particolarità del servizio richiesto;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136

come modificata dal decreto legge 12.11.2010 n. 187 convertito in legge, con modificazioni dalla

legge 17.12.2010, n. 217 in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

 ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del

capitolo di spesa di cui in parte dispositiva;

VISTO il vigente regolamento di contabilità,

p r o p o n e

1. di dare atto di quanto in premessa;

2. di incaricare la Ditta Triches Enrico e Diego Srl di Castion - Belluno (C.F./P.IVA

00860330257) di eseguire la rimozione e smaltimento del materiale, così come specificato

nel preventivo prot.n. 20904 del 29.10.2014, in atti;

3. di imputare la somma complessiva di Euro 2.867,00.- IVA compresa, al capitolo 4558

“Interventi di protezione civile”del bilancio 2014, che presenta la necessaria disponibilità,

cod. bilancio U.2.02.01.09.014:

Anno di esigibilità Importo in Euro Controllo di Cassa

2014 2.867,00 SI

4. di trasmettere copia del presente atto al Servizio Polizia Locale, per gli adempimenti di

competenza;



5. di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Ragioneria;

6. di identificare la presente procedura con il seguente codice CIG: X19107AD3A.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott. urb. Stefano ZARDINI LACEDELLI)

Il responsabile del servizio finanziario appone il visto di regolarità contabile attestante la

copertura finanziaria della proposta ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Cortina d’Ampezzo, li 30/10/2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

(Dott. Augusto PAIS BECHER )



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la retroestesa proposta;

PRESO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della

proposta, posto dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs.

n. 267/2000,

D E T E R M I N A

di trasformare integralmente la proposta di cui sopra in determinazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott. urb. Stefano ZARDINI LACEDELLI)

       

Il presente documento, composto di n° ___ fogli, è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale, ai sensi

dell’ art. 18 del D.P.R. n° 445/2000.

Cortina d’Ampezzo, lì ____________


