
COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
Provincia di Cuneo  

                   
 

servizi produttivi 
 
 

determina n. 5                                                              in data   2 aprile 2013 
 

 
 

OGGETTO: impegno di spesa 2013 – CO.A.B.SE.R. -– servizio  raccolta R.S.U. e 
differenziata carta plastica porta a porta. 

                                                       CIG   =   Z4C095584B 
 
 
 
         Si formula parere favorevole dal punto di vista contabile, ai sensi dell’art.49 del D.L.vo 
18/8/2000 n.267, attestando l’esatta imputazione della spesa al capitolo di P.R.O. 1736   del 
bilancio 2013,  dando esecutività immediata al provvedimento. 
 
 
li,  2 aprile 2013                             
 
 
          Il Respons.Serv.Finanziario                                          impegno ______/2013 
                rag.Marisa Coraglia 
 
 
 

 

Pubblicata all’Albo Pretorio Comunale dal   19 aprile 2013 al  4 maggio 2013 
ai sensi dell’art. 124 del D. Lvo 18.08.2000 n. 267. 
opposizioni 
. 
                                                                                  il Segretario Comunale 
                                                                                                         f.to         Dott. Ciro Mennella 
 

 
 
 
Pubblicata in via digitale all’Albo Pretorio ON-LINE del Comune  
ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69 
dal   19.04.2013   al    4.05.2013 
 
 
                                                                                        il Resp. Servizi Produttivi 
                                                                                                   Gaspare Rosso  

 



IL RESPONSABILE DEI SERVIZI PRODUTTIVI 
 
 
- Vista  la delibera della GC. n. 56 del 2 agosto 2012  con la quale è stato approvato    il piano 

delle    risorse finanziarie e degli obiettivi; 
 

- Vista la Legge Regionale 24/10/2002 n.24; 
 

- Visto che il  servizio raccolta rifiuti svolto dall’ATI Stirano srl. viene a scadere il 30 aprile 
2013; 

 
- Visto che il   CO.A.B.SE.R. con provvedimento n. 16 in data 4.03.2013 ha affidato all’A.T.I. 

Cooplat – De Vizia spa – Bra Servizi s.r.l. il servizio di raccolta rifiuti e igiene urbana 
CO.A.B.SE.R. per un periodo di anni cinque decorrenti dal 1/05/2013 con scadenza pertanto al 
30 aprile 2018, fatta salva la facoltà di ricorrere alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per l’affidamento di analogo servizio della durata di ulteriori tre anni; 

 
- Considerato che l’ipotetico canone annuale  per il servizio del 2013 ammonta circa a € 

125.000,00 più IVA 10%; 
 

- Considerato che nel procedere ad un impegno di spesa occorre tener conto che il CO.A.B.SE.R. 
ha provveduto al conteggio revisionale secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo che 
evidenzia un incremento pari al 4,79%; 

 
- Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
- Visto il regolamento di contabilità 
 

DETERMINA 
 
 
1- di impegnare la somma di € 145.000,00 per l’anno 2013 a copertura dei servizi sopra indicati, 

imputandone la spesa sempre al  capitolo 1736 del bilancio 2013. 
 
 
                                                                      il Resp. Servizi Produttivi 
                                                                             (Gaspare Rosso 
 
 
 


