
 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
ASSETTO E UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

SERVIZIO CIMITERIALE 
n° 049 del 25/01/2013  

REG. GEN. N°  123  DEL 25/01/2013 
Oggetto: Liquidazione ditta Ambiente SUD S.a.s. di Salento (Sa), per lo smaltimento 

di rifiuti cimiteriali e la relativa fornitura di cartoni per rifiuti cimiteriali. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTO IL TESTO UNICO SULL’ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI N. 267 DEL 18 
AGOSTO 2000; 

Il provvedimento Sindacale prot. 15195 del 01/06/2012  con il quale è stata attribuita la 
competenza; 
 
VISTI: 
  L’art. 107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alla competenza dei dirigenti e dei responsabili 
dei servizi; 
Gli artt.: 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle 
prenotazioni e degli impegni di spesa ed alle liquidazioni; 
 
VISTO che con determinazione nr. 136 del 17/02/2012 del Responsabile dell’Area Tecnica 
Assetto ed Utilizzazione del Territorio, è stato determinato l’impegno della somma di € 
10.000,00, alla Ditta Ambiente Sud di Omignano Scalo (P.IVA n. 02410170654), riguardante 
l’affidamento per il servizio del trasporto in discariche autorizzate e allo smaltimento dei rifiuti 
cimiteriali provenienti dai lavori di esumazioni ed estumulazioni nel cimitero Comunale; 
 
VISTO l’art. 15 del  D.P.R 162/99; 
 
CONSIDERATO: 

 che per effetto del D.Lgs 152/2006 (codice sull’ambiente) i codici CER in ingresso presso 
gli impianti di trattamento finale devono essere accompagnati da certificati analitici di 
caratterizzazione del rifiuto; 

 

VERIFICATE: 
- la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti; 
- l’osservanza dei termini e delle condizioni pattuite; 
- la regolarità della documentazione prodotta; 
-  
VISTE le norme in materia; 
 
ACCERTATO l’avvenuto smaltimento presso discarica autorizzata; 

VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 184 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTA l’ allegata fattura n. 8 del 23/01/2013 di €. 2.332,88 I.V.A. inclusa relativa al 
trattamento di Kg 1.280  di rifiuti cimiteriali (CER 200203), fornitura cartoni per rifiuti 
cimiteriali,  ritiro e trasporto rifiuti cimiteriali, campionamento, caratterizzazione e 
classificazioni rifiuti cimiteriali; 
 
VISTO il vigente regolamento di contabilità; 

VISTO l’allegato D.U.R.C. prot. n. 2260 del 25/01/2013; 

 

 



DETERMINA 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione. 

2. Liquidare ditta Ambiente SUD s.a.s (P. I.V.A. 0241017 065 4), con sede in 84070 Salento 
(Sa) alla Via Nazionale 174 – Fraz. Fasana, la somma di € 2.332,88, IVA inclusa, per le 
prestazioni dei servizi e della fornitura richiamati nella fattura n. 8 del 23/01/2013, 
mediante bonifico bancario su Banca della CAMPANIA S.P.A. - IBAN : : IT 28 s 05392 76530 
000001292407. 

3. Imputare la spesa di €  2.332,88  interevento n. 1.10.05.03 - capitolo 1865.03 

4. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per i 
conseguenti adempimenti, con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, per i 
controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. 267/2000 del vigente 
regolamento di contabilità. 

 
 
         L’Istruttore                                                                                                                                                                                                
          Geom. Enzo Botti                                                                             Il Responsabile del Servizio 
 F.to Ing. Agostino Sica  

 

  

 

 

 

 

 
Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° ____________ 
Lì,  Il Ragioniere 

 

 

 


