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DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO 

Oggetto: Lavori di rimozione, smaltimento e trasporto in sito autorizzato dei fanghi provenienti 
dall'impianto di depurazione di Localita' "VALLO. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA IRPINIA 
SERVIZI GROUP srl CODICE CIG : XE5 142C204 

IL RSPQNSABIK DEE S E R ~ ~ Z I O  
Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
Visti il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163106 e s.m.i.; il D.P.R. 25.01.2000, n. 34; la Legge Regionale n. 
312007; il D.P.R. 5.10.2010, n. 207 e s.m.i.; 
Visto il Decreto Sindacale del 28.05.2014 prot. 2953 di attribuzione della Responsabilità del 
Servizio, ai sensi dell'art. 53, comma 23 della Legge n.38812000 - con le funzioni di cui all'art. 
107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.; 
Vista la legge 13 agosto 2010 no 136 e ss.mm.ii. 

Vista la propria determina no 54 del 07.07.2015 con cui si affidavano alla ditta "IRPIhTIA 
SERVIZI GROUP SRL" con sede in Ariano Irpino (AV) i lavori di : 

- di rimozione dei fanghi depositati nella vasca di mediante utilizzo di bob-cat; 
- trasporto del materiale su mezzo idoneo allocato fuori dell'area recintata dell'impianto ; 
- Trasporto fuori regione e Smaltimento in sito autorizzato; 
- Analisi del rifiuto ed acquisizione della certificazione. 

Vista la documentazione prodotta dalla ditta incaricata a giustifica del corretto smaltimento 
costituita da: formulario; scontrino di pesatura, caratterizzazione/analisi rifiuti; 
Dato atto che il peso effettivo netto dei fanghi e' risultato di 13.200 kg 
Considerato che i lavori affidati con determinazione no 54 del 07.07.20 15 sono stati regolarmente 
eseguiti come verificato dall'UTC; 
Vista la fattura n. 12812015 del 21.07.201 5 ; 
Vista la correntezza contributiva ; 
Visto il Decreto Lgsl. 163 del 12.04.2006 ; 

DETERMINA 

1) di liquidare alla ditta Irpinia Servizi Group srl con sede in Ariano Irpino alla c.da Loreto n. 
20 la somma di 42 5.516,84 a saldo dei lavori per il trasporto, smaltimento e campionamento 
dei fanghi prodotti dal trattemento delle acque reflue urbane provenienti dal letto di 
essiccazione dell'impianto di depurazione di contrada Vallo-Palombaro 

C:\Documents and Settings\Windows\DesktopV)ETERMiNE\DETRMINE 201 5\63 IRPINIA SERVIZI LIQUIDAZIONE 
SMALTIMNETO FANGHI PALOMBARO .doc 



di inviare la presente determina: 

-alla ditta "Zrpinia Servizi Group srl con sede in Ariano Irpino alla c.da Loreto ,20 fax no 
0825-829829 
- al gestore dell'impianto di depurazione: Ditta " GAIA Soc. Cooperativa via A.De Gasperi 
44 - S.Giorgio del Sannio ( BN) Fax al 0824-336696 

-al responsabile del servizio finanziario per l'attestazione di copertura della spesa 

- al Sig. Sindaco per mera conoscenza del provvedimento: 

SPONSABILE DEL SE 
(Arch. Luciano Lanno ) 

Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai 
sensi dell'art. 49, comma 1, della legge 08.08.2008, no 267 
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RAGIONERIA 
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