DETERMINAZIONE n. 94/T
In data 05.12.2011
prot

Comune di Salcedo
Provincia di Vicenza

------------------------------------------------------------------------------------------------------DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

OGGETTO:

OPERAZIONI FINALIZZATE ALLA RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI
RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DIFFERENZIATI.
LIQUIDAZIONI SU FORNITURE ED INTERVENTI CONNESSI;

AREA CONTABILE:

Visto la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 151, comma 4^ del
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.
Lì 07/12/2011
Il Responsabile del servizio
F.to Rag. Maria Chiaria Dalla Valle

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI
PREMESSO che nel corrente anno il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e
differenziati ha subito modifiche finalizzate al completamento del processo con cui il “Consorzio
Smaltimento Rifiuti – Ente responsabile del bacino VI2 s.r.l.” lo ha affidato ad “Alto Vicentino
Ambiente s.r.l.”, con modalità univoca a valere per tutti i Comuni associati, secondo il modello
dell’house providing come previsto dalle vigenti normative in materia;
RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:
- deliberazione di C.C. n° 28 del 30.11.2010, dichi arata immediatamente eseguibile, avente ad
oggetto “Variazione del bilancio di previsione 2010. Provvedimento n° 4. Assestamenti”, con la
quale, si prevedeva tra l’altro, a fronte delle modifiche già formalizzate nel 2006 dalla Conferenza
dei rappresentanti degli enti locali soci di AVA srl per il passaggio al sistema in “house” e seguente
deliberazione dell’Assemblea dei soci del 7.11.2009 di costituzione della società di scopo “Greta
s.r.l.” per la gestione della raccolta e trasporto dei rifiuti mediante subentro ai contratti in essere, di
destinare le risorse necessarie per affrontare i costi relativi alle operazioni necessarie per attuare
le modifiche sopra citate;
- determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 115/T del 13.12.2010 avente ad oggetto
“Sostituzione delle attrezzature per la raccolta del vetro (campane). Incarico alla ditta Greta Alto
Vicentino s.r.l. ed impegno di spesa”;
- determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 41/T del 20.05.2011 avente ad oggetto
“Lavori per l’adattamento delle piazzole dei punti di raccolta differenziata dei R.S.U. sul territorio
comunale. Impegni di spesa per interventi”;
DATO ATTO che le nuove modalità di raccolta dei R.S.U. ed assimilati, previste nel corrente anno
con il sistema “in house”, sono state attivate nel territorio comunale a decorrere dal mese di
ottobre, giusta deliberazione di G.C. n° 29 del 27. 09.2011 con la quale si è inoltre preso atto della
variazione del sistema dal tipo “indifferenziato” a quello “differenziato” (secco-umido) e delle nuove
modalità per le raccolte differenziate nelle specifiche isole ecologiche dislocate sul territorio in
aggiunta all’ecostazione già operante, all’uopo e nel frattempo approntate;
CONSIDERATO pertanto concluse le operazioni di approntamento delle nuove “isole ecologiche”
sui punti del territorio ove sono state ubicate e ritenuto opportuno procedere alla liquidazione delle
spese a tuttoggi sostenute, finalizzate alle operazioni di modifica del sistema di raccolta come
sopra richiamato, che di seguito vengono così riepilogate:
a) per fornitura di attrezzature per la raccolta del vetro (sostituzione dei contenitori di proprietà
comunale già posizionati sul territorio e non ricompresi sui punti di ubicazione delle nuove isole
ecologiche), tramite la ditta Greta Alto Vicentino s.r.l. di Schio (incarico di cui a determinazione
Responsabile A.S.T. n° 115/T-2010);
b) per fornitura di piastre in cls per formazione del piano delle nuove isole ecologiche sul territorio,
tramite la ditta Brian Dionisio s.a.s. di Breganze (incarico di cui a determinazione Responsabile
A.S.T. n° 41/T-2011);
c) per interventi di sistemazione terreno, trasporto piastre in cls sul territorio, operazioni di posa e
realizzazione isole ecologiche, in supporto al personale comunale, mediante mezzi meccanici,
tramite la ditta Roman Natalino di Mason Vicentino (incarico di cui a determinazione Responsabile
A.S.T. n° 41/T-2011);
d) per fornitura delle attrezzature specifiche (bidoni stradali per l’umido della capacità di lt. 240,
contenitori stradali da lt. 10 per l’umido e relative chiavette, sostituzione delle specifiche campane
per le raccolte differenziate (carta, plastica, ecc.) per la raccolta “differenziata” dei R.S.U., da
dislocare nel territorio sui punti di ubicazione delle isole ecologiche riadattate o create ex novo
[attrezzature che in relazione al sistema “in house” risultano di proprietà di Greta Alto Vicentino
s.r.l. (così come previsto da deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 5 in data 05.07.2011
con la quale è stato approvato il contratto di servizio/disciplinare per la raccolta ed il trasporto di
R.U. ed assimilati) e che sono pertanto in comodato d’uso] (fornitura connessa al provvedimento di
cui a deliberazione di C.C. n° 28 del 30.11.2010);

VISTE le fatture pervenute da parte delle ditte sopra elencate e rilevato che rispetto agli importi
originariamente preventivati a fronte dell’impossibilità pratica di quantificare con precisione gli
stessi, fatto salvo la fornitura delle attrezzature di cui a proprio provvedimento n° 115/T-2010,
risulta il seguente quadro di spesa riassuntivo:
-a) per fornitura di attrezzature per la raccolta del vetro (ditta Greta Alto Vicentino s.r.l. di Schio):
fattura n° 385 del 16.02.2011 per €. 300,00 + IVA 2 0% per €. 60,00 per totali €. 360,00;
fattura n° 404 del 22.02.2011 per €. 500,00 + IVA 2 0% per €. 100,00 per totali €. 600,00;
fattura n° 788 del 28.02.2011 per €. 300,00 + IVA 2 0% per €. 60,00 per totali €. 360,00;
fattura n° 794 del 21.03.2011 per €. 500,00 + IVA 2 0% per €. 100,00 per totali €. 600,00;
per un importo totale di €. 1.600,00 oltre ad IVA nella misura del 20% pari ad €. 320,00 per
complessivi €. 1.920,00;
-b) per fornitura di piastre in cls (ditta Brian Dionisio s.a.s. di Breganze):
fattura n° 123 del 30.06.2011 per €. 150,00 + IVA 2 0% per €. 30,00 per totali €. 180,00;
-c) per interventi di sistemazione mediante mezzi meccanici (ditta Roman Natalino di Mason Vic.):
fattura n° 22 del 18.11.2011 per €. 1.858,00 + IVA 21% per €. 390,18 per totali €. 2.248,18;
-d) per fornitura di attrezzature in comodato d’uso (ditta Greta Alto Vicentino s.r.l. di Schio):
fattura n° 00211V0004098 del 15.09.2011 per €. 3.30 0,00 + IVA 20% per €. 660,00 per totali €.
3.960,00;
VISTO il D. Leg.vo n° 267/2000 e normative attinent i;
RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n. 2/2010 in data
28/12/2010 di conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento
professionale);
DETERMINA
1) di liquidare e pagare, per le motivazioni sopra esposte, per le forniture e/o interventi finalizzati
all’avvio delle diverse modalità per il sistema di raccolta dei R.S.U. ed assimilati, come segue:
a) ditta Greta Alto Vicentino s.r.l. per la fornitura di attrezzature per la raccolta del vetro (in
proprietà comunale) come da fatture nnr° 385/404/78 8/794, e, per la fornitura di attrezzature (in
comodato d’uso) come da fattura n° 00211V0004098 pe r un totale di €. 4.900 (1.600+3.300)
oltre ad IVA per €. 980,00 (320+660) per complessivi €. 5.880,00;
b) ditta Brian Dionisio s.a.s. per la fornitura di piastre in cls come da fattura n° 123 per un totale
di €. 150,00 oltre ad IVA per €. 30,00 per complessivi €. 180,00;
c) ditta Roman Natalino per interventi con mezzi meccanici come da fattura n° 22 del
18.11.2011 per un totale di €. 1.858,00 oltre ad IVA per €. 390,18 per complessivi €. 2.248,18;
2) di imputare il costo complessivo dell’operazione pari ad €. 8.308,18 al cap. 3385 cod. 2.09.0505
“Adeguamenti strutture per raccolta differenziata” del bilancio corrente che presenta sufficiente
disponibilità;
3) di disporre la trasmissione della presente prenotazione al servizio finanziario per il visto di cui
all’art. 133 – comma 9° - del D. Leg.vo 18.08.2000 n° 267;
4) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.
Leg.vo n° 267/2000;
********

Det 44.2011

Fatto, letto e sottoscritto.
IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI TECNICI
f.to (geom. Maurizio Covolo)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N…272……reg. pubblicazione
La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 14 DIC. 2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (ANDREATTA Dott.ssa Nadia)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO

