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DETERMINAZIONE N. 42 DEL 05/04/16   

Oggetto: Medicinali - CODICE CER 200132. Impegno di spesa 2016 
 

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE 
Ecologia  e Ambiente 

PREMESSO 

che il piano di raccolta differenziata vigente prevede il servizio di recupero presso il centro 

comunale di raccolta dei medicinali scaduti - CODICE CER 200132; 

 

che il servizio di stoccaggio di tale materiale è effettuato presso la piattaforma della ditta 

Ambiente spa, P.Iva 06133760634, con sede legale in via Bertolotti, n. 7 in virtù di convenzione 

con un costo per lo stoccaggio pari ad € 0,7 a kg; 

 

che con determinazione n. 33 del 19.2.2015 R.G. n. 136 veniva rinnovata la convenzione con la 

ditta Ambiente spa per il conferimento della frazione di che trattasi per l'anno 2015; 

 

che, dopo opportune ricerche di mercato che hanno confermato il prezzo competitivo del servizio,  

si intende rinnovare anche per il 2016 il rapporto convenzionale con la ditta Ambiente spa; 

 

che, in ogni caso, qualora questo servizio riuscisse a trovare un prezzo inferiore per il 

conferimento della medesima categoria di Cer, questo ente si riterrà libero di aderire all'offerta più 

vantaggiosa nel corso dell'anno; 

 

che per l'anno solare 2015 si è registrata una produzione di tale frazione pari a kg 400, dati 

derivanti dai formulari identificativi dei rifiuti; 

 

RITENUTO 

di dovere impegnare la spesa per l'anno 2016 stimando in via prudenziale un quantitativo dei 

medicinali scaduti - CODICE CER 200132 in 800 kg per una spesa pari ad € 560,00 oltre iva al 

10%; 

 

DATO ATTO 

che in relazione al servizio non sono attive convenzioni stipulate da CONSIP; 

 

che l'Amministrazione deve sviluppare, pertanto, un  processo  autonomo  di  acquisizione  del 

servizio in oggetto; 

 

che in relazione alla presente determinazione è stato espresso il parere di regolarità contabile da 

parte del responsabile del servizio Programmazione e Bilancio che ha anche apposto il visto 

attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147 bis c. 1 e 151 c. 4 del D. Lgs. 18/08/2000, 

n. 267 e smi, che si riporta in calce; 

 

ATTESO  

altresì che con la sottoscrizione del presente atto il responsabile del servizio procedente esprime il 

parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 4 
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del regolamento comunale dei controlli interni attestando la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa;  

 

VISTO 

la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 10.1.2008 - oggetto: incremento della raccolta 

differenziata dei rifiuti; 

 

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 19.6.2008 - oggetto: stato di emergenza nel 

settore dello smaltimento dei rifiuti. Incentivazione ricorso alla raccolta differenziata. Piano per  

la raccolta differenziata.- approvazione - prima variazione al bilancio; 

 

la deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 19.3.2009 - oggetto: attuazione del piano 

comunale per la raccolta dei rifiuti solidi urbani 

 

la deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 5.6.2014 - oggetto: "Incentivi per la raccolta 

differenziata" 

 
il DPR n° 267 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

  

il vigente Statuto; 

  

il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi 

 

il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 27 dell’1.8.2011, modificato con delibera del Commissario Prefettizio, 

nominato decreto del Prefetto di Napoli prot. n. 82266 del 23.06.2015, n. 22 del 5.8.2015, in 

specie gli art. 11, prevedente, fra l’altro, che con la determinazione a contrarre da adottarsi dal 

responsabile del servizio nelle cui attribuzioni rientra la materia oggetto del contratto e l’art. 13, 

quinto comma lettera E con il quale si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi nel solo 

caso di servizi o forniture quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di € 4.000,00; 
 

D E T E R M I N A 

 

1. di adottare la presente determinazione agli effetti dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000;  

 

2. di impegnare per i motivi sopra esposti, che qui si richiamano integralmente, nel rispetto del 

principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo n. 

118/2011, a favore di Ambiente spa, P.Iva 06133760634, con sede legale in via Bertolotti, n. 7 – 

Torino, la somma comprensiva di iva di € 616,00, in considerazione dell’esigibilità della stessa, 

imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo il seguente prospetto: 

 

Missione/ 

Programma 

PdC finanziario Cap./Art. Importo 

espresso 

in euro 

Frazionabile 

in 12 

Esercizio 

di 

esigibilità 

09/03 
09.03 -

1.03.02.99.999 
1270 616,00 

Non 

frazionabile 
2016 
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4. di dare atto che, ai sensi della Legge n. 136/2010 e D.L. n. 187/2010 convertito in L. n. 217/2010, 

il codice CIG relativo al presente approvvigionamento è il seguente: Z261932B71; 

 

5. di certificare, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei 

pagamenti contenuto nel prospetto che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i 

vincoli di finanza pubblica; 

 

6. di precisare che, a norma dell'art. 183, comma 9 bis, del D.Lgs. n. 267/2000, trattasi di spesa 

ricorrente; 

 

7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147 

bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 

regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 

unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

 

8. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al servizio Finanziario per gli adempimenti 

di cui al 7° comma dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento 

dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata all'Albo Pretorio ai fini 

della conoscenza; 

 

9. di trasmettere il presente atto al Servizio Amministrativo per la pubblicazione all'Albo pretorio on 

line; 

 

10. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio 

comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013. 

 

Il Responsabile del Procedimento                  Il Responsabile del Servizio         

     Dr. Giovanni Coppola                                                                                        Geom. Mario Cimmino 
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Oggetto: Medicinali - CODICE CER 200132. Impegno di spesa 2016 

Ai sensi dell’articolo 184, comma 4, del Tuoel si effettuano i controlli e riscontri amministrativi, 

contabili e fiscali sull’atto di liquidazione. 

Impegno Data Importo da pagare 
Missione/Programma

/PdC/Cap. 

Esercizio di 

esigibilità 

N. 208/16 31.03.16 616.00 09.03 -1.03.02.99.999 2016 

N.     

N.      

 

Note:  

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

Addì 05.04.2016 

F.to all’originale: 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Dr. Pasquale De Matteo Manzo 

 

 

PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per un 

periodo di 15 giorni a partire dal 05/04/2016 

Frattaminore, addì 05/04/2016 

                                            IL MESSO COMUNALE 

                                                                                                                              ____________________ 

 

 MANDATI EMESSI 

Numero Data Importo Note 
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