
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE NR.__282__ 
 
 

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che: 
 
l'avanti estesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune, il 

____28.12.2009_______ ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267). 
 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
F.to: Finotti Andrea 

 
 

 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
- CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO - 

 

PORTO TOLLE, lì _____________  
                 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
Finotti Andrea 

 
_______________________________________ 

 
 

 
 

 

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO 
 

visti gli atti d'ufficio ed il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 
 

ATTESTA e CERTIFICA  
 
I. che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15  (quindici) giorni 

consecutivi dal _____________ al ______________( art. 124 - 1° c. - D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267) 
 

 

II.  che la presente determinazione è divenuta esecutiva il __________________ (art. 151 -  4° c.  D. Lgs. 

18.08. 2000, n. 267) 
 
 
 

PORTO TOLLE, lì ________________ 
 

IL DIPENDENTE INCARICATO  
Finotti Andrea 

 
________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI PORTO TOLLE 

PROVINCIA DI ROVIGO 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

3ª AREA - LL.PP. - PATRIMONIO – AMBIENTE - MANUTENZ IONI 

COPIA 
 

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI  

Nr.  1525     Data 14.12.2009 
 

O G G E T T O 
 

IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI PULIZIA E 
RISANAMENTO IN VIA VIRGILIO 

 
 
 

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'articolo 151, c. 4° del D. Lgs 18.08.2000,  n. 267  

si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria. 
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
 
data __28.12.2009________ 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
F.to Dr. Alberto Battiston 

 
          
 

 
UFF. PROPONENTE 

3ª AREA - LL.PP. - PATRIMONIO – AMBIENTE - MANUTENZ IONI 

- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA il 14.12.2009 n° 558 

- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE: N. _0_ 

 

 



 
 

IL CAPO AREA 3^ 

PREMESSO che il Comune di Porto Tolle,con la convenzione stipulata con atto notarile rep.69098 
del notaio Schiavi di Adria in data 12.06.97 ha aderito alla costituzione, ai sensi dell’art.25 legge 
08.06.90 n°142, del Consorzio obbligatorio-Azienda speciale-quale ente responsabile di Bacino, tra 
tutti i comuni della provincia di Rovigo, denominato Consorzio per lo smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani nel Bacino di Rovigo”; 

CONSIDERATO che successivamente con la convenzione stipulata in data 23.12.98 rep.48745 per 
notaio Mauro Coppola di Occhiobello, il Comune predetto ha formalmente condiviso le modifiche 
apportate allo Statuto ed alla Convenzione, riconoscendo in tal modo la piena titolarità del Consorzio 
allo svolgimento delle operazioni di raccolta e trasporto dei R.S.U. nell’ ambito dell’intero territorio 
di appartenenza (art.2, terzo comma, lettera “c” del vigente Statuto); 

AVUTO tuttavia, presente che con deliberazione dell’Assemblea consortile n° 10 del 21.12.00 venne 
disposta la costituzione di una società a responsabilità limitata a totale capitale pubblico denominata 
Ecogest s.r.l. (il cosiddetto “gestore”) di cui il Consorzio RSU di Rovigo è socio maggioritario e alla 
quale lo stesso ha affidato, con il consenso del Comune, la gestione operativa del servizio di raccolta, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali assimilati così come classificati dall’ art.7, comma 
secondo del D.Lgs 05.02.97 n° 22 s.i.m.; 

RICORDATO altresì che con scrittura privata del 01.02.01 venne sottoscritta  tra  Consorzio RSU 
ed Ecogest s.r.l. convenzione per l’affidamento a quest’ultima della raccolta, trasporto e smaltimento 
RSU e assimilati ivi compresa la gestione del sito di Sarzano e delle due  stazioni di travaso di Canda 
e Porto Viro; 
 
RICHIAMATA la deliberazione  di G.M. 109 del 29.05.02 con la quale la Giunta approvò:  

- bozza di convenzione-contratto di servizio; 
- bozza di capitolato di servizio; 
- scheda di calcolo del corrispettivo annuo 
- copia del decreto inerente il costo orario del personale impiegato; 

DATO ATTO che la convenzione fra questo Comune ,il Consorzio RSU e la Ecogest s.r.l. fu firmato 
a Rovigo in data 10.06.02 e che pertanto, in base all’ art.2 scadrà il 01.06.2012; 

RICONOSCIUTO che una molteplicità di enti ,dalla Regione Veneto all’AIPO e dal Corpo 
Forestale dello Stato all’Amministrazione Provinciale si premurano, senza peraltro individuare mai 
un responsabile, di segnalare siti inquinati da rifiuti di ogni genere; 

VISTA ora la nota con la quale anche la Polizia Locale con nota 14926 del 21 ottobre u.s. ha 
segnalato la presenza di materiale contenente fibre di amianto  nel tratto di via Virgilio provvedendo  
“....a delimitare l’area vietandone il transito di veicoli e pedoni...” donde la deliberazione di G.M. 
n°256 del 28.10.2009 con la quale viene affidata all’area 3^ l’incombenza della pulizia; 

VISTO l’art. 183 del Testo Unico degli Enti locali, approvato con D. L.gs n° 267 del 18 
Agosto 2000; 

VISTO il decreto del Sindaco n. 02 del 16.04.2008 ; 

 

 

 
DETERMINA 

1) di affidare l’intervento di pulizia descritto in premessa direttamente al Consorzio Smaltimento 
Rifiuti di Rovigo ai sensi del 2° comma art.19 D.Lgs 163/06 s.i.m. per l’importo stimato di 
€_2.300,00 IVA inclusa; 

2) di imputare la spesa di € 2.300,00 al Capitolo 3595 T.I° - F.09 – S.05 – I.03 del bilancio 
finanziario in corso ditato di idonea disponibilità; 

3) di trasmetter la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente per le 
procedure di contabilità i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell’art. 
183  del TUEL 18.08.2000, n° 267 

 
  IL CAPO AREA 3^ 
        F.to Cuberli Ing. Alberto 

c.a./eb 

 
 
 
 
 
 
 


