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DETERMINAZIONE   DI  SPESA   n.  35 del   17.07.2013 
 

SERVIZIO: Ufficio Tecnico Agricoltura  

 

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE MACELLO COMPRENSORIALE DI 

FELTRE. INTERVENTO DI PULIZIA E SMALTIMENTO RIFIUTO. 

  CIG:  ZD30ADB239 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

PREMESSO CHE: 
 

- La Comunità Montana Feltrina ha avviato durante il 2011 i lavori di 
straordinaria manutenzione presso il macello comprensoriale di Feltre che 
hanno riguardato opere sia interne che esterne con particolare riguardo alla 
realizzazione di un nuovo depuratore; 

- La Comunità Montana Feltrina ha quindi affidato con contratto n. 872 del 2 
marzo 2011 la gestione del macello comprensoriale alla ditta Centro 
Macellazioni Feltrine snc; 

- Considerato che la ditta Centro Macellazioni Feltrine snc gestirà anche 
l’impianto di depurazione annesso al macello comprensoriale di Feltre; 

- Considerato che al fine della consegna dell’impianto è  emersa la necessità di  
dar corso ad un intervento di manutenzione straordinaria consistente in un 
intervento di pulizia e smaltimento rifiuto presente nella vasca di sollevamento 
e nella vasca di stazionamento delle membrane del depuratore stesso.  

- Visto il preventivo ci spesa della ditta Ecologica 2006 srl con sede in 32036 
Sedico (BL) del 27 giugno 2013, registrato al numero di protocollo 2733/2013; 

- Considerato che il lavoro di manutenzione è necessario per garantire 
continuità di funzionamento dell’impianto stesso;   

 
 

 

PRESO ATTO CHE : 
 

- A seguito di indagine di mercato i prezzi offerti dalla ditta Ecologica 2006 srl 
con sede in via Rudio n. 1 a Sedico (BL) - (prot. 2733/2013) risultano congrui 
ed in linea con quelli di mercato;  
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- VISTO il vigente regolamento per l’effettuazione di lavori, delle forniture e dei 

servizi in economia; 
- VISTO il D.lgs 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii.;  
- VISTO il D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
- Considerato opportuno procedere all’incarico alla Ditta Ecologica 2006 srl  per 

la pulizia presso il macello comprensoriale di Feltre come da preventivo ns. 
prot. 2733/13; 

- Atteso che il vigente regolamento per l’effettuazione dei lavori in economia, 
prevede che per gli interventi della medesima tipologia e costo di quello in 
argomento, si possa ricorrere all’affido diretto mediante procedura negoziata; 

- Osservato che l’art. 192 del D.lgs 18.8.2000, n. 267  e l'art. 11 del D.Lgs 
12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii., dispongono che la stipulazione dei contratti 
deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del 
procedimento di spesa che indichi il fine che si intende perseguire tramite il 
contratto da concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le 
modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta medesima  
nel rispetto della vigente normativa;  

- DATO ATTO che la spesa preventivata per l’esecuzione dell’intervento è stata 
prevista al capitolo di spesa 1280;  

- VISTO il vigente regolamento per l’effettuazione di lavori, delle forniture e dei 
servizi in economia; 

- VISTO l’art. 122 del D.lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii.;  
- VISTO il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii; 
- VISTA la legge regionale 7.11.2003, n. 27 e ss.mm.ii. per quanto applicabile; 
- VISTO il D.P.R. n  207/2010 e ss.mm.ii.; 
-  VISTO il D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 
 
 

D E T E R M I N A 
 

 

1) DI AFFIDARE alla ditta ECOLOGICA 2006 SRL con sede in 32037 Sedico 
(BL) – Via Rudio n. 1 i lavori di manutenzione consistenti  in un intervento di 
pulizia e smaltimento rifiuto presente nella vasca di sollevamento e nella 
vasca di stazionamento delle membrane del depuratore;    
 

2) DI IMPEGNARE l’importo complessivo di € 1.242,60 al capitolo di spesa n. 
1280;  
 

3) DI LIQUIDARE e PAGARE la ditta Ecologica 2006 srl su presentazione di 
regolare fattura;    

IL  RESPONSABILE 
Dott. Matteo AGUANNO 
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CAPITOLO DI SPESA:  1280/2013  

 

 

SOGGETTO:    Ecologica 2006 srl 

Via Rudio, 1 

32036  Sedico (BL) 

p.iva  01038910251 
 

 

IMPORTO:   € 1.242,60 (IVA compresa). 
 
 
In riferimento alla determinazione oggettivata, si esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica, dando atto della completa istruttoria ai sensi dell’art. 16 del 
Regolamento di Contabilità. 
 
Feltre, 17.07.2013 
 
   IL  RESPONSABILE 
   dott. Matteo Aguanno 
 
 
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, 17.07.2013 
 
   IL  RESPONSABILE 
   dott. Matteo Aguanno 
 
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. 
 

VISTO di regolarità contabile e di copertura finanziaria 

impegno registrato al n.  354/2013   
 
 Feltre, 17.07.2013 
  
  IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                                 
                          Rag. Sergio Fent 
 


