
N. 70 del 5 Aprile 2004 .

OGGETTO: Raccolta e smaltimento rifiuti ingombranti e materiale derivante da spazzamento 
strade. Affidamento.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto  che  con  l’avvio  della  raccolta  porta  a  porta  dei  rifiuti  urbani,  risulta 
indispensabile  provvedere allo smaltimento dei rifiuti  ingombranti  e del materiale  derivante 
dallo spazzamento delle strade depositato presso l’area dell’impianto di depurazione comunale.

Visto che il  Consorzio Intercomunale Priula,  attua la gestione del servizio di 
raccolta  e smaltimento dei R.S.U. del territorio comunale,  si è reso disponibile ad eseguire 
l’intervento in oggetto per un importo annuo presunto di € 10.500.=, IVA 10% compresa.

Ritenuto di procedere all’affidamento del servizio ed all’assunzione del relativo 
impegno di spesa.

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge.

D E L I B E R A

1) di procedere, per le ragioni di cui in premessa, all’affidamento del servizio di raccolta e 
smaltimento  dei  rifiuti  ingombranti  e  del  materiale  derivante  dallo  spazzamento  delle 
strade  presso  l’area  dell’impianto  di  depurazione  comunale  a  mezzo  del  Consorzio 
Intercomunale Priula, per un importo annuo presunto di € 10.500.=, IVA 10% compresa;

2) di imputare l'onere finanziario derivante dall'adozione del presente provvedimento di € 
10.500.=, al cap. 1278 del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2004, relativo 
alle spese per: "servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti", che non presentando 
alcuna disponibilità viene costituito, come da prospetto allegato, mediante prelevamento 
della corrispondente somma dal fondo di riserva ai sensi dell’art. 166 del dlgs 18.8.2000 
n. 267 (I82)  ;

3) di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati  acquisiti  i 
pareri di rito e l’attestazione sulla copertura finanziaria della spesa (pareri ed attestazione 
a tergo riportati);

4) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  (e  ciò  con separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).

* * * * *
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