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Comune di 

Roveredo in Piano 
 

Provincia di Pordenone 

Determinazione 
 

nr. 262 
 

del 08/06/2021 

___________________________________________________________________________________ 
Proposta: nr. 280 

 
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - AMBIENTE - MANUTENZIONI 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO IGIENIZZAZIONE DI CONTENITORI DELLA RACCOLTA DEL 

SECCO NON RICICLABILE RESTITUITI DAGLI UTENTI AI FINI DEL 
RIUTILIZZO.  

 Ditta: GEA SPA da Pordenone 
 
  Lotto CIG:  NON SOGGETTO SERVIZIO IN HOUSE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RICHIAMATI:  
-  il decreto sindacale n. 18 del 31 Luglio 2020, con il quale il Sindaco conferma al sottoscritto 

l’incarico di Posizione Organizzativa fino alla scadenza del mandato; 
-  la deliberazione consiliare n. 17 del 04.03.2021 avente ad oggetto: «APPROVAZIONE DEL 

BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2021-2023. IMMEDIATA 
ESEGUIBILITA’.»; 

-  la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 15.03.2021, dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi di legge, avente ad oggetto “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) PER L'ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2021. ASSEGNAZIONE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI DELLE RISORSE 
FINANZIARIE ED INDICAZIONE PROVVISORIA DEGLI OBIETTIVI.” da dove si evince che il 
servizio di cui all’oggetto è stato assegnato al Responsabile del Servizio intestatario del presente atto; 

ATTESO che l’attuale servizio di raccolta del secco non riciclabile porta a porta implica 
di dotare tutti i residenti di idoneo contenitore per la raccolta di tale frazione di rifiuti urbani; 

CONSIDERATO che sono in corso di esaurimento le scorte dei contenitori da 70 lt da 
distribuire ai nuovi utenti per la raccolta porta a porta del rifiuto non riciclabile di origine domestica e 
che risulta pertanto necessario provvedere ad igienizzare i contenitori usati restituiti al Comune dagli 
utenti non più residenti, al fine di riutilizzarli per le nuove utenze;  
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CONSIDERATO altresì che la ditta GEA Spa ha inoltre confermato la disponibilità per 
il lavaggio e igienizzazione dei contenitori usati in dotazione al Comune alle condizioni di cui al 
preventivo di spesa prot. n. 6224/A del 07.06.2021, per una spesa complessiva di € 280,00, iva esclusa, 
come di seguito specificato:  

- €/cad. 9,333 x n. 30 contenitori da igienizzare= € 280,00 + iva di legge  

VISTA la convenienza e l’economicità delle operazioni di igienizzazione al fine di 
riutilizzare i contenitori in dotazione al Comune rispetto all’acquisto di nuovi contenitori, valutati 
anche i principi di economicità, tempestività e non aggravio delle procedure; 

VISTO il DURC agli atti dell’ufficio proponente, dd. 09.04.2021 ed attestante la 
regolarità contributiva della ditta di che trattasi; 

VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 
09.10.2001 ed esecutiva in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 38 del 07.09.2004; 

RICHIAMATO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 relativo al T.U. sull’ordinamento degli Enti 
Locali ed in particolare le norme afferenti alla contabilità ed alla attività amministrativa; 

RICHIAMATO altresì, il regolamento Comunale di Contabilità; 

DETERM IN A  

• di affidare, per quanto espresso in premessa, alla ditta GEA Spa l’igienizzazione di n. 30 
contenitori per un importo complessivo di € 280,00, iva 22% esclusa, alle condizioni di cui al 
preventivo di spesa prot. n. 6224/A del 07.06.2021; 

• di impegnare la spesa complessiva di € 341,60, iva 22% inclusa, all’intervento 12511 “Servizio 
raccolta RSU e differenziata con servizi accessori” del Bilancio 2021, che presenta sufficiente 
disponibilità; 

• di dare atto che l’originale del presente atto è firmato digitalmente; 

• di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva dopo il rilascio del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell’Area 
Amministrativa – Finanziaria- Tributi ai sensi del combinato disposto dall’articolo 183, comma 
9, dall’art. 151, comma 4, del T.U.LL.O.EE.LL., e dall’articolo 29 del vigente Regolamento 
Comunale di Contabilità. 

• di dare atto che la presente determinazione verrà, nei termini di legge, sottoposta al rispetto di 
quanto disposto dall’art. 23 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33; 

• di dare atto che, acquisito il visto di regolarità contabile, per il disposto di cui  all’art. 20 l.r.  n. 
26 dd 21.12.2012 che sostituisce l’art. 1 comma 15 della l.r. 21 dd. 11.12.2003, nonché ai sensi 
dell’art. 20 della l.r. n. 5 dd 08.04.2013 (c.d. legge omnibus), che ha aggiunto un secondo 
periodo al comma 15 dell’art. 1 della L.R. 21/2003, la presente determinazione sarà pubblicata 
all’Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi 
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•  

•  
 

DICHIARA 
che per lo scrivente e per il personale che ha avuto parte all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite 
agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dall'articolo 7 del Codice di comportamento dei 
dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 17 del 24 febbraio 2014, né le 
cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni. 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 Geom. STEFANO PIVETTA 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 

del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione 
Dig itale) 
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OGGETTO: AFFIDAMENTO IGIENIZZAZIONE DI CONTENITORI DELLA RACCOLTA 
DEL SECCO NON RICICLABILE RESTITUITI DAGLI UTENTI AI FINI DEL RIUTILIZZO.  
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Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità 
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria. 

Roveredo in Piano, 09 giugno    2021 

 IL  RESPONSABILE 
DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

 F.toRICCARDO FALCON 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del 

D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale) 
 
 

 
Riferimento pratica finanziaria : 2021/624 
 
 
 
Estremi dell’impegno  
516/2021 
 
 
 

Eser. EPF CIG Cap./Art. Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto Num. 
Accert. 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 09/06/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
24/06/2021. 
 
Addì 09/06/2021 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Dott.ssa STEFANIA 

CALZAVARA 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 

del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione 
Dig itale) 

 
 
 
 
 
Il presente atto è composto dall’unione di singoli file, ognuno digitalmente sottoscritto dal responsabile 
competente. 
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