
COMUNITA'  MONTANA   FELTRINA
Provincia di Belluno

32032 FELTRE (BL) - Viale Carlo Rizzarda, 21 - Cod.Fisc. n. 91005490254

Protocollo n. 2046/2013                                                                   Feltre, 13 maggio 2013
Prog.58

DETERMINAZIONE n.  23  del 13 maggio 2013

SERVIZIO:   Servizio Ecologico Associato

OGGETTO: Affido alla ditta Fiorese Silvano snc del servizio di spazzatura delle 
strade presso il comune di Arsiè.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO  CHE  l'articolo  19  del  Decreto  Legge  6  luglio  2012  n.  95  ad  oggetto 
“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi  ai 
cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”  
prevede, tra l'altro:

 che  i  Comuni  con  popolazione  fino  a  5.000  abitanti,  ovvero  3.000  abitanti  se 
appartengono  o  sono  appartenute  a  Comunità  Montane,  esercitano 
obbligatoriamente in forma associata, mediante Unione dei Comuni o convenzione, 
le funzioni fondamentali;

 i Comuni interessati assicurano entro il primo gennaio 2013 la gestione in forma 
associata di almeno tre delle funzioni fondamentali ed entro il primo gennaio 2014 
con riguardo alle restanti funzioni fondamentali;

CHE l'art. 30 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 consente agli enti locali di stipulare apposite 
convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

CHE in data 31 dicembre 2012 con prot. 8708/2012 è stata firmata la convenzione tra i  
Comuni  di  Arsiè,  San Gregorio  nelle  Alpi,  Seren del  Grappa e  la  Comunità  Montana 
Feltrina;

CHE tale  Convenzione  disciplina  la  gestione  in  forma  associata  della  funzione 
fondamentale di cui all'articolo 19 del Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012 lettere f) in 
modo da delegare alla CMF le funzioni di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;

CHE tra le varie funzioni assunte dalla CMF è previsto anche il ricevimento, controllo e 
pagamento delle fatture relative ai servizi di raccolta, avvio a smaltimento e recupero dei  
rifiuti urbani;

CHE a seguito di una ricerca di mercato la ditta più vantaggiosa per il servizio richiesto  
risulta essere la ditta Fiorese Silvano snc;

CHE per il servizio in oggetto  la ditta offre la cifra di €  68,00  iva esclusa costo orario  
autista più spazzatrice;

CHE il servizio dovrà essere eseguito in una settimana lavorativa per un totale di 40 h;
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VISTI altresì:
il D.Lgs n. 267/2000;
il D.Lgs n. 163/2006;
il vigente statuto;
il vigente regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;

DETERMINA 

1. DI  AFFIDARE alla  ditta  Fiorese Silvano snc lo spazzamento delle  strade per  un 
importo di € 3630,00 iva inclusa;

2. Di LIQUIDARE e PAGARE l’importo in funzione dell'emissione di regolari fatture, nel 
termine di 30 gg. dal ricevimento delle stesse, a regolare fornitura e verifica della 
stessa da parte del Responsabile del Servizio Ecologico Associato e dei 
Responsabili dei Comuni della Comunità Montana Feltrina;

3. DI DARE ATTO CHE il CIG da citare nei documenti contabili ai sensi della Legge 
136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari è il seguente: Z6909D13D5

4. DI PUBBLICARE sul nostro sito internet la presente determinazione secondo quanto 
indicato in particolare all'articolo 37 del  D.Lgs n. 33/2013,  oltre che al  richiamato 
articolo 1, comma 32 della legge n. 190/2012.

           
 IL  RESPONSABILE

                                    Dott. Cristian De Moliner

Feltre, 13 maggio 2013
             

PRESTATORE:  Fiorese Silvano snc
                            via Colomba 92
                            36061 Bassano del Grappa (VI)
                  

IMPORTO:  €  3630,00

CAPITOLO DI SPESA: 3680/2013

In riferimento alla presente determinazione, si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 9 
della legge 03.08.2009 n. 102 di conversione con modificazioni del DL 01.07.2009 n. 78, 
con riferimento alla compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti 
di bilancio, con le regole di finanza pubblica (art. 9 c.1 lettera a) punto 2 DL 78/2009) e 
con l'ordinazione della spesa stessa.

Feltre, 13 maggio  2013
                                   IL  RESPONSABILE

               Dott. Cristian De Moliner
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In riferimento alla determinazione oggettivata, si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
151 comma 4 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 16 del Regolamento di Contabilità.

Impegno n.    222 /2013

 Feltre, 13 maggio  2013
                   II Responsabile del Servizio 

 Economico e Finanziario
                                            (Rag. Sergio Fent)
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