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SERVIZIO V^: MANUTENZIONE

Nr. 222 del 21 maggio 2014 del Registro delle Pubblicazioni.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO V^
Nr. 18 del 21 Maggio 2014
Registro Generale Nr. 92 del 21 Maggio 2014
OGGETTO: Dismissione cassonetti zincati dal 1.100 (Millecento) litri ciascuno.
Aggiudicazione alla Ditta SEAR Srl da SEMINARA (RC).
L’Anno Duemilaquattordici, il giorno Ventuno del mese di Maggio nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 VISTA la deliberazione di Giunta Municipale nr. 189 del 06/12/1999 e la successiva nr. 84 del
20/06/2006, integrata con atto nr. 180 del 15/11/2006, con le quali sono stati individuati i
Responsabili dei Servizi cui affidare la responsabilità della gestione, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 51, commi 2 e seguenti della legge 08/06/1990, n. 142, come introdotti e modificati
dall’art. 6, della Legge 15/05/1997, n. 127 e dall’art. 2 della Legge 16/06/1998, n. 191, da
ultimo sostituito dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, art. 177;
 VISTO il decreto del Sindaco nr. 07/2011, prot. 7248 del 30/06/2011;
 PREMESSO che questo Ente, con atto di C.C. nr. 15 del 27/11/2013, ha deliberato di:
- promuovere, nel territorio comunale, l’attivazione della sperimentazione del servizio di
raccolta differenziata “porta a porta” dei rifiuti urbani e loro smaltimento, proveniente dalle
utenze domestiche del territorio comunale;
- disporre per l’attivazione della sperimentazione del servizio di raccolta differenziata “porta a
porta” dei rifiuti urbani e loro smaltimento, proveniente dalle utenze domestiche del territorio
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comunale, a decorrere dal 01 gennaio 2014 e per cinque (5) anni, avvalendosi dell’UNIONE
CINQUECITTA’, con sede legale a Piedimonte San Germano, Piazza Sturzo, Cod. Fisc.
90014080601 - Partita IVA 02336490608, come da schema di convenzione fatto pervenire in data
08 luglio 2013, al prot. n. 6352;
- approvare il relativo schema di convenzione, costituito da nr. 26 articoli, allegato alla presente
per costituirne parte integrante e sostanziale, nel quale sono dettagliatamente specificate le
attività di cui al punto precedente;
- dare atto che l’attivazione del servizio in oggetto si perfezionerà, in ogni caso, solo a seguito di
adozione di deliberazione di recepimento da parte dell’Assemblea dell’UNIONE
CINQUECITTA’ e dei rispettivi Consigli dei Comuni aderenti all’UNIONE;
- demandare al Responsabile del servizio V^ (Manutentivo, Protezione Civile, Tutela
ambientale, ecc.), per la definizione degli aspetti economici e tecnico-organizzativi del servizio
nonché degli ulteriori provvedimenti connessi e conseguenti alla presente, ivi compresa la
trasmissione della presente deliberazione all’UNIONE CINQUECITTA’, con sede legale a
PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR), Piazza Sturzo, per i successivi adempimenti di
competenza;
 CHE, a seguito dell’invio della suddetta deliberazione (nota prot. n. 13399 del 02/12/2013),
l’UNIONE CINQUECITTA’, con nota del 20/12/2013, prot. n. 854, acclarata al prot. n. 14199
del 20/12/2013, ha fatto pervenire la modifica e l’integrazione al “Piano Operativo Raccolta
Differenziata” trasmesso con precedente nota prot. n. 735 del 05/11/2013 (acclarato al prot. n.
12003 del 05/11/2013), contenente gli ulteriori elementi tecnico-organizzativi ed economici per
consentire l’effettiva attivazione del servizio;
 CHE con propria determinazione n. 01 del 03 gennaio 2014, si è stabilito di:
- attivare il servizio di raccolta differenziata “porta a porta” dei rifiuti urbani e loro
smaltimento;
- affidare all’UNIONE CINQUECITTA’, con decorrenza dalla data di effettiva attivazione del
servizio e per cinque (5) anni;
 CHE il servizio, di cui sopra, è stato effettivamente attivato in data 18 marzo 2014;
 CHE, pertanto, questo Ente dispone di nr. 100 (cento) circa cassonetti zincati da 1.100
(Millecento) litri ciascuno, non più utilizzati e utilizzabili;
 CHE, dovendo dismettere tali cassonetti, è stato pubblicato nell’Albo Pretorio on-line
dell’Ente idoneo avviso prot. n. 2949 del 08/04/2014, successivamente rettificato con avviso
prot. n. 3552 del 30/04/2014, con il quale si invitavano gli interessati all’acquisto a far
pervenire propria migliore offerta;
 CHE è pervenuta la sola offerta della ditta SEAR Srl da SEMINARA (RC) del 18/04/2014,
che offre la somma di €. 30,00 (trenta) per ogni cassonetto usato;
 ESAMINATA la suddetta offerta e ritenutola congrua, anche in relazione all’esigenza di
dover smaltire tali beni ed eliminare, al contempo, ogni responsabilità dell’Ente per anomala
detenzione e custodia degli stessi;
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 TUTTO ciò premesso e considerato;

DETERMINA
1) La narrativa, che precede, è parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
2) Di approvare, per le motivazioni esposte nelle premesse che qui si intendono
integralmente riportate anche se non materialmente trascritte, l’offerta della ditta SEAR srl,
contrada Olivarelle s.n.c. - da SEMINARA, del 18/04/2014 per l’acquisto dei cassonetti dismessi
da questo Comune, al prezzo di €. 30,00 (trenta) ciascuno;
3) Di comunicare la presente alla citata ditta per concordare le modalità del ritiro dei
beni oggetto di vendita, il loro esatto numero e, di conseguenza, la somma da versare a questo
Ente;
4) Dare atto che il pagamento in favore dell’Ente dovrà essere effettuato, prima o
contestualmente al ritiro, mediante bonifico da effettuarsi sul conto corrente bancario della
Tesoreria Comunale BANCA CA.RI.GE. ITALIA S.p.A., nr. 738/90 - IBAN: IT56 N034 3189
6800 0000 0073 890, causale di cui all’oggetto;
5) Di demandare al responsabile del servizio finanziario di introitare la somma derivante
dalla presente vendita nell’apposita risorsa del corrente bilancio.
 La presente determinazione:
a) anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata
nell’Albo
Pretorio
on-line
del
sito
web
istituzionale
del
Comune
(www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico, per quindici giorni ed avrà
esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 31 del vigente Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
Il Responsabile del Servizio
F.to: Dott. Benedetto Mario Evangelista
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PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata nell’Albo Pretorio on-line del sito web
istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico, in
data odierna e vi resterà per quindici giorni consecutivi.
Pignataro Interamna, lì 21 maggio 2014.
Il Responsabile del Servizio
F.to: Dott. Francesco Neri
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