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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
N.   07   DEL   22.01.2015  -  GENERALE  N.  11 DEL 12/02/2015 

 
Cig: Z1E12DA4FB 
 
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO PNEUMATICI - 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 
VISTO il D. Lgs n. 267/2000; 
 
VISTO il provvedimento Presidenziale di incarico dei Responsabili di Settore; 
 
ATTESO che durante l'attività di vigilanza sul territorio si rileva la presenza di pneumatici 
abbandonati; 
 
CONSTATATO che i centri di raccolta differenziata comunali, di fatto, non accettano tali rifiuti; 
 
RITENUTO opportuno procedere alla loro rimozione allo scopo di riqualificare ai fini ambientali le 
aree dove sono stati abbandonati; 
 
SENTITO il competente settore della Provincia di Como, che ha fornito alcuni nominativi di aziende 
che hanno codici necessari per effettuare lo smaltimento degli pneumatici si è proceduto 
acquisendo due preventivi, e precisamente:  

- in data 01.12.2014 prot. n. 3187 - la Ditta FERMETAL s.r.l. – che chiede per lo smaltimento 
e il trasporto a corpo 400,00 € esclusa IVA; 

- in data 09.12.2014 prot. n. 3277 - la ditta TRA-CER s.r.l. - che chiede complessivamente € 
300,00 esclusa IVA per smaltimento di 130 pneumatici compresa carico presso la sede di 
Castelnuovo, trasporto e smaltimento dei pneumatici compresi oneri di discarica; 

 
CONSIDERATO che la ditta TRA-CER s.r.l. risulta essere la Ditta che chiede il minor importo tra le 
due per una spesa complessiva, compresa IVA, di € 366,00; 
 
VALUTATO il rispetto dei limiti stabiliti dal vigente regolamento per l’esecuzione di forniture e 
servizi in economia vigente approvato con D.C.G. 26/2013; 
 
RITENUTO opportuno e giustificato, a fronte della modesta entità della spesa, il ricorso 
all’affidamento diretto del servizio, procedura che assicura economicità e celerità nelle procedure 
di affidamento del servizio; 
 
RITENUTA pertanto l'offerta formulata coerente e accettabile si dispone di affidare alla ditta TRA-
CER S.r.l. lo smaltimento dei pneumatici nei termini sopra descritti e indicati nell'offerta fatta 
pervenire; 
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DATO ATTO pertanto che l'importo da impegnare è pari ad € 366,00; 
 
VISTO l’art. 125 D.lgs 163/2006; 
 
VISTO il bilancio vigente e il vigente Statuto dell’Ente; 

 
D E T E R M I N A 

 
• di impegnare, per le motivazioni di cui sopra, a favore della ditta TRA-CER s.r.l. con sede in Via 
Burgo, 2 in Comune di Maslianico, la somma di € 366,00 all’intervento 1040603(1) del Bilancio 
di previsione 2015 che presenta sufficiente disponibilità; 

 
• di subordinare l’affidamento del servizio all’assunzione da parte della ditta aggiudicataria di tutti 
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e 
successive modifiche, nonché al possesso da parte della medesima ditta dei requisiti previsti 
dall’articolo 38 del Decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006; 

 
• di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Settore Amministrativo finanziario 
e Affari Generali per l’apposizione del visto attestante la regolarità contabile finanziaria, ai sensi 
dell’art. 151 c. IV del D. Lvo 267/00 a seguito del quale la presente determinazione diventerà 
esecutiva; 

 
• di autorizzare con la presente determinazione la liquidazione della fattura, debitamente vistata 
dallo scrivente Responsabile del Servizio tecnico; 

 
• che la presente determinazione venga pubblicata nell’apposito elenco sul sito informatico del 
Parco ai sensi della L. 69 del 18.06.2009 art. 32 comma 1°, per 15 giorni consecutivi; 

 
 

IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO TECNICO 
f.to: Dr. Carlo Vanzulli 

 
 
 
 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 – comma IV 
– del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
Castelnuovo Bozzente,  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 

 
f.to:Stefano Frontini 

 
 
 
 
 
 
 
 



Documenti/atti2015/determine/pneumatici-6 

 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
IL SEGRETARIO 

VISTI gli atti d’ufficio; 

A T T E S T A 
 
che la presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio on line di questo Ente, ai sensi dell’art. 32 
comma 1 della Legge 18/06/2009, n. 69, il giorno 06/03/2015 affinchè vi rimanga esposta per 15 gg. 
consecutivi. 
 
Castelnuovo Bozzente, 06/03/2015 
 
            IL SEGRETARIO   
                                                             f.to: Dott. ssa Carmela Pinto 

 
 


