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COInUNE DI MARGHERITA DI SAVoIA
(PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA.TRAND

DETERMINAZIONE GESTIONALE DI IMPEGNO

Servizio: AMBIENTE

Reg. Gen. - Determinazione no72^I dA 0 7 SIC' 2017

R.É. Serv. - Determinazione no llpaa; 0 )-/ )*

OGGETTO : Convenzione recupero frazione legno CER 20.01.38.
Ditta "Lù Recupero Macero" Barletta.

Anno 2017 Liquidazione no
Impegno no



I1 Responsabile del Servizio
Premesso che:

-per procedere al recupero dei materiali del porta a porta della frazione legno CER 20.01.38 questo

Ente deve prowedere a convenzionarsi con un centro di recupero;
-al fine di migliorare le condizioni economiche è stata richiesta la disponibilità alla ditta"La
Recupero Macero" corrente in Barletta la quale ha riscontrato in atti al prot. n.208 46 del22.11.2017

proponendo un importo per tonnellata di rifiuto da conferire pari ad € 50,00 per tonnellata a caico
dell'Ente;
-questo Comune intende aderire all'offerta di cui sopra che risulta migliorativa rispetto al pregresso;

Ritenuto nelle more di assicurare migliori condizioni di mercato, di continuare la ricerca per

eventuali migliorie del servizio presso altri centri;

Ritenuto altresì:
-di stabilire che la consegna alla citata " La Recupero macero " debba awenire, secondo quanto

richiesto dalla stessa ditta con formulario, e che la stessa Ditta ricevente, inoltri in tempo reale, ad

ogni consegna del carico del Gestore SIA fgl4 presso il proprio impianto, all'indirrzzo pec:

ufficio.tecnico@comunemargùreritadisavoia.it, una mail con allegato copia del formulario e

talloncino di pesata controfirmata dall'operatore che ha curato il trasporto, che sarà assunto agli atti

di questo Ente per controlli di routine e la corresponsione degli oneri a carico dell'Ente;
Atteso che le somme riguardanti il recupero smaltimento, compresi quelli di cui al presente atto,

sono state impegnate con determinazione n.285 del 16 maggio 2017 e al momento non si ritiene di

modificare tale impegno anche in previsione di economie;

Visto lo Statuto Comunale:
Visto ilD.lgs n.26712000 e ss.mm.ii.
Visto il D.lgs n.16312006 e ss.mm.ii.
Richiamato il Decreto di attibuzione delleufunzioni 

lquesto 
Ufficio:

1.- di approvare la nota-preventivo della Ditta " La Recupero Macero" corrente in Barletta Via
Vecchia Madonna dello Sterpeto 11, che ha offerto llprezzo di € 50,00 per tonnellata per il
recupero dei materiali del porta a porta CER 20.01.38;

2 di convenzionarsi con la ditta "La Recupero macero" al prezzo di € 50,00 per tonnellata per il
conferimento del CER 20.01.38, consalvezza di accertamento del conseguimento di ulteriori

migliorie del servizio presso altri centri;

3" di notifi carelapresente a SIA FGl4 per gli adempimenti di competenza e per la separazione del

rifiuto per renderlo conforme al CER di cui alla presente;

i" -di irasmettere la presente determina gestionale al Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi

degli artt. 183 e 184 del D. Lgs. 18.08.2000 rt. 267 .

lL Responsabile Servizio
lng Giu



ll Responeabite del §ervizio Finanzlario

[ ] Attesta la regolariÉ contabile e la copertura finanziaria della sPesa aisensi dell'art' 151' c' 4' del D' LgS'

18/08/2000 n. 267, Cosl cqrre si rileva dalle risultanze contabiliallegate'

ffi Attesta che la presente determinazione dirigenziale non comporta impegno spesa'

Margherita di savoia, fi o V tt/\ tf

ll Responsabile del Servizio Finanziario
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PUBBLICAZIONE

Lapresentedeterminazioneèstratapubbricataail'Arbopretoriodiquestocomuheil 
h TDIe'2n1?

22 Dlc, 2017

e vi rimanà per 15 giomi conseoutivi fino al

ll Responsabilè dell'Albo Pretorio


