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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO,
verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi
del vigente regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, sottopone all’approvazione del
Responsabile del Servizio Tecnico la seguente proposta di determinazione, attestando la regolarità del procedimento e
che lo stesso e stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa.
VISTO il funzionigramma dell’Ente, con il quale vengono assegnate le funzioni ai servizi apicali individuati con
apposita delibera, con particolare riguardo ai compiti e funzioni posti in capo al Servizio Tecnico, riguardanti tutti i
procedimenti e adempimenti inerenti tra l’altro il Servizio di Igiene Urbana e attività connesse, comprendente tra l’altro
il Servizio di smaltimento dei rifiuti.
PREMESSO che,
- il Piano Regionale di gestione dei rifiuti - sezione rifiuti urbani, da ultimo approvato con Deliberazione della Giunta
Regionale n. 73/7 del 20/12/2008, ha individuato il C.A.S.I.C. – Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di
Cagliari (ora CACIP – Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari) quale referente unico per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani ed assimilati prodotti dai comuni del bacino di Cagliari (tra cui il Comune di Maracalagonis) e dagli altri
comuni indicati dalla Regione Autonoma della Sardegna;
- la gestione degli impianti di smaltimento realizzati in conformità alla pianificazione regionale compete alla
TECNOCASIC, in forza della Convenzione stipulata tra quest’ultima società ed il C.A.S.I.C , in data 08/08/1991 e dalle
successive convenzioni stipulate ad integrazione della stessa.
VISTA la Determinazione del Servizio Tecnico n. 3 del 08-01-2018, con la quale in forza delle sopra citate
motivazioni, è stato affidato il Servizio di Smaltimento dei Rifiuti solidi urbani e assimilati provenienti dal circuito
della raccolta differenziata effettuata nel territorio comunale, alla Società Consortile TECNOCASIC S.P.A., con sede in
Cagliari Viale Diaz n. 86, per un importo complessivo pari a Euro 240.000,00, in ragione del servizio di smaltimento da
svolgersi nell’anno 2018.
PRESO ATTO che per improvvisi e urgenti interventi di manutenzione e adeguamento degli impianti di smaltimento,
la Società TECNOCASIC ha di fatto interrotto il servizio di smaltimento di alcune tipologie di rifiuti differenziati, tra i
quali i Rifiuti Ingombranti generici, identificato con il Codice CER 20 03 07, per il quale, al fine di garantire la
regolare prosecuzione e regolarità del Servizio di Igiene Urbana nel territorio comunale, svolto dalla Ditta affidataria
Consorzio Formula Ambiente, occorre procedere ad individuare diverso e idoneo impianto di smaltimento, utilmente
disponibile al conferimento dei Rifiuti Ingombranti provenienti dal circuito di raccolta del Servizio di Igiene Urbana
attuato dal Comune di Maracalagonis.
CONSIDERATA pertanto, per le motivazioni sopra esposte, la necessità di affidare la prestazione del “Servizio di
Smaltimento dei Rifiuti Ingombranti – Codice CER 200337”, a idoneo prestatore a tal fine specializzato e qualificato,
avente la necessaria abilitazione e idoneità ad effettuare l’intervento in oggetto.
VISTI :
-

-

l’art. 192 del D.Lgs.vo 267/2000 che prescrive la necessità di adottare apposito provvedimento a contrarre
indicante gli elementi ivi previsti;
l’art. 11 del D. Lgs.vo 12.04.2006, n. 163 che stabilisce che prima di avvio delle procedure dei contratti
pubblici determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali e i
criteri di selezione;
l’art. 15 della L.R. 07.08.2007 n. 5 che stabilisce che le amministrazioni aggiudicatrici, prima dell'avvio delle
procedure di affidamento, decretano di contrarre i pubblici contratti in conformità ai propri ordinamenti e
individuandone gli elementi essenziali e i criteri di selezione.

VISTI gli articoli da 329 a 338 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 recante Regolamento
di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE 2004/18/CE”, riguardanti l’acquisizione di
beni e servizi in economia.
DATO ATTO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal decreto legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel favorire sempre di più il ricorso
a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

• l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip, ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo
come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma
449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del d.l. n.
95/2012 convertito dalla legge n. 135/2012 e dell’articolo 11, comma 6, del d.l. n. 98/2011 convertito dalla legge n.
111/2011, la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
• l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri
mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del d.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia
comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall’articolo 7, comma 2, d.l. n. 52/2012,
convertito dalla legge n. 94/2012). Anche in tal caso la violazione dell’obbligo determina la nullità del contratto e
costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa.
VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1, comma 449, della legge
27 dicembre 2006, n. 296 che non risultano attive convenzioni CONSIP, riguardanti le prestazioni in argomento, ovvero
iniziative sul Mercato Elettronico (MEPA) idonee a dare un’utile esecuzione degli interventi in oggetto, nell’ottica del
mantenimento dei canoni economici e gestionali.
RITENUTO pertanto di procedere all’affidamento della prestazione emarginata in oggetto mediante autonoma
procedura di acquisizione dello stesso.
VERIFICATO che, sulla scorta delle valutazione di stima del Servizio Tecnico, il bene da acquisire è di importo netto
inferiore a 40.000 Euro e pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. N. 50/2016, è nelle
facoltà della stazione appaltante poter procedere all’affidamento diretto delle prestazioni anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici.
CONSIDERATO che, stante le caratteristiche e della specialità della prestazione di cui trattasi, per l’esecuzione
dell’intervento succitato, è possibile avvalersi del ricorso all’affidamento diretto del contratto sotto soglia, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. N. 50 del 18-04-2016 (Codice dei Contratti Pubblici), prescindendo
dalla richiesta di pluralità di preventivi, qualora l’importo non superi Euro 40.000,00 (contratto sotto soglia), ad una
idonea Ditta in possesso della necessaria qualificazione tecnico-organizzativa, oltre che di riconosciuta competenza,
affidabilità ed esperienza in materia.
PRESO ATTO che a tal fine, a seguito di informale indagine di mercato e sulla scorta delle attuali esigenze
dell’amministrazione, con nota n. prot. 5085 del 08-05-2017 è stata inviata richiesta di preventivo e migliore offerta per
l’esecuzione delle prestazioni in argomento all’Operatore Economico: Società VILLASERVICE SpA, con sede in
09039 – Villacidro (VS), Zona Industriale S.P. 61, Km. 4, P. Iva 02077720924, la quale in relazione alla prestazione
di “Servizio di Smaltimento dei Rifiuti Ingombranti – Codice CER 200307”, ha reso l’offerta economica per un importo
unitario pari a Euro 116,68 + 5,16 Tributo RAS + Iva 10% a Tonnellata di rifiuti conferiti, pari all’importo unitario
lordo di Euro 134,02 / Tonnellata (tariffa di smaltimento), sulla base della quale, in relazione alle attuali e contingenti
esigenze, si ritiene opportuno procedere all’affidamento delle relative prestazioni, per un importo complessivo di Euro
6.701,00, stimato sulla base della previsione della quantità di rifiuti da conferire per l’anno 2018, pari a Tonnellate
50,00.
VISTA l’Offerta Economica presentata dal summenzionato Operatore Economico Società Villaservice SpA, con sede
in Villasor, assunta al Ns. protocollo generale n. 7995 in data 12-07-2017, la quale si allega alla presente per farne parte
integrale e sostanziale.
RITENUTO opportuno, pertanto, sulla base delle attuali esigenze e dare corso alla esecuzione delle prestazioni in
argomento, approvare l’Offerta Economica resa dal summenzionato Operatore Economico, ed assumere un impegno di
spesa per complessivi Euro 6.701,00, compresa IVA al 10%.
RITENUTO opportuno ed economicamente vantaggioso per l’Amministrazione, a seguito di verifica della congruità
dei prezzi offerti, affidare il contratto sotto soglia per l’esecuzione dell’intervento in argomento, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a), del D. Lgs. N. 50 del 18-04-2016 (Codice dei Contratti Pubblici), al summenzionato operatore
economico: Società VILLASERVICE SpA, con sede in 09039 – Villacidro (VS), Zona Industriale S.P. 61, Km. 4, P.
Iva 02077720924, per il prezzo lordo complessivo, in rapporto all’offerta resa, pari a Euro 6.701,00, compresa IVA
al 10%, per la prestazione del “Servizio di Smaltimento Rifiuti Ingombranti – Codice CER 200307”, con le condizioni
ed i prezzi riportati nell’Offerta Economica allegata alla presente.
VISTO lo schema di Lettera d’Ordine commerciale, allegata alla presente per farne parte integrale e sostanziale, con
la quale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs. N. 50/2016, si intende regolare i rapporti tecnico
economici con l’operatore economico affidatario, per l’espletamento della prestazione di che trattasi.

PRESO ATTO: che trattandosi di importo complessivo contrattuale dell’intervento sopra specificato inferiore a
40.000,00 euro, è possibile procedere in via autonoma e motivatamente all’affidamento dell’appalto della prestazione in
parola, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento
diretto senza procedimento di gara;
- che le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di acquisire quanto prima la
prestazione di che trattasi, al fine di garantire la continuità e regolarità del servizio di Igiene Urbana e della raccolta
differenziata, a tutela della salute e igiene pubblica;
della necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i
principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016.

CONSIDERATO che, il prezzo di affidamento diretto dell’appalto in oggetto può ritenersi congruo sulla base di
specifica valutazione estimativa operata a cura del Responsabile del Procedimento, desunta da indagini di mercato
informali e da prezziari ufficiali.
RITENUTO possibile affidare l’appalto sopra specificato all’operatore economico individuato, in quanto: trattasi
di operatore economico che per competenza ed esperienza dimostrata presenta il dovuto livello di specializzazione
necessaria all’effettuazione della prestazione, il quale si è dimostrato disponibile ad eseguire l’appalto alle condizioni
ritenute congrue dal RUP.
CONSTATATO il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016 nonchè dei requisiti speciali necessari di cui all’art. 83 della medesima norma sopra richiamata.
PRESO ATTO della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC a
tal fine acquisito n. protocollo INAIL_9357031 emesso in data 02/11-2017, SCADENZA VALIDITA’ 02/03/2018.
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. N. 50 del 18-04-2016 (Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture).
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs.18-8-2000, n. 267 necessita assumere la presente determinazione
al fine di procedere all'affidamento degli interventi in oggetto.
ACCERTATA la disponibilità sui fondi assegnati.
ATTESO che la presente Determinazione ha valore di Autorizzazione a Contrarre anche ai fini dell’assunzione
dell’Impegno di spesa sul competente Capitolo di Bilancio, ai sensi degli artt. 191 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000.
DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile,
attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4,
del D. Lgs. 267/2000.
DATO ATTO della regolarità tecnico-amministrativa dell’intervento e del procedimento per l’individuazione del
contraente.
RITENUTO di dover provvedere, all’impegno della spesa di Euro 6.701,00, in favore dell’Operatore Economico:
Società VILLASERVICE SpA, con sede in 09039 – Villacidro (VS), Zona Industriale S.P. 61, Km. 4, P. Iva
02077720924, a valere sul Capitolo di spesa 9521.1/2018 (spese per smaltimento rifiuti).
RICHIAMATE:
•

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 24.02.2017, con la quale è stata approvata definitivamente la
riorganizzazione dell’Ente;

•

la Deliberazione del C.C. n. 9 del 19.04.2017, con la quale è stato approvato il DUP, Documento Unico di
Programmazione, periodo 2017-2019;

•

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 19/04/2017, esecutiva ai termini di legge, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2017-2019;

•

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 25.05.2017 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2017/2019 e del Piano degli Obiettivi.

VERIFICATA, altresì, ai sensi dell’art. 9, comma 1. lett. a) del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009, la
compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa, con i relativi
stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con i saldi ai fini del rispetto del patto di stabilità.
DATO ATTO:
- che ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 3 della Legge 136/2010, il Codice identificativo di gara (CIG) relativo
all’affidamento in oggetto è il N. Z5B22583B6
VISTI:
•

gli artt. 107 e 109 del D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 che indicano rispettivamente le funzioni e responsabilità
dei responsabili dei servizi e le modalità di conferimento;

•

gli artt. 183, 191 E 192 del D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle legge sull’ordinamento delle
Autonomie Locali”, che riguardano l’assunzione dell’impegno di spesa;

•

lo statuto comunale;

•

il regolamento comunale di contabilità;

•

il Bilancio di previsione per l’esercizio 2018.

PRESO ATTO che, conformemente a quanto stabilito negli art.. 4 e 5 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., è stato
individuato quale responsabile del procedimento il P. Ed. Mauro Etzi.
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 1 del 24/01/2018 di attribuzione della responsabilità del Servizio Lavori
Pubblici – Manutenzione Ambiente, al P. Ed. Mauro Etzi
PROPONE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente atto.
DI AUTORIZZARE l’acquisizione mediante autonoma procedura di acquisizione, della prestazione del “Servizio di
Smaltimento Rifiuti Ingombranti – Codice CER 200307”, secondo le procedure previste per gli affidamenti diretti di
contratti sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. N. 50 del 18-04-2016 (Codice dei Contratti
Pubblici), trattandosi di importo contrattuale inferiore a 40.000,00 Euro.
DI APPROVARE, a seguito della verifica della congruità dei prezzi, l’Offerta Economica resa dall’Operatore
Economico: Società VILLASERVICE SpA, con sede in 09039 – Villacidro (VS), Zona Industriale S.P. 61, Km. 4, P.
Iva 02077720924, assunta al protocollo n. 7995 in data 12-07-2017, per l’esecuzione della prestazione degli interventi
in argomento, ove riportato il prezzo unitario relativo alla tariffa di smaltimento applicata, pari a Euro 116,68 + 5,16
Tributo RAS + Iva 10% a Tonnellata di rifiuti conferiti, pari all’importo unitario lordo di Euro 134,02 / Tonnellata
(tariffa di smaltimento).
DI AFFIDARE, pertanto, il contratto sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. N. 50 del 18-042016, dell’intervento relativo alla prestazione in argomento relativa al “Servizio di Smaltimento Rifiuti Ingombranti –
Codice CER 200307”, al summenzionato Operatore Economico: Società VILLASERVICE SpA, con sede in 09039 –
Villacidro (VS), Zona Industriale S.P. 61, Km. 4, P. Iva 02077720924, per il prezzo complessivo, calcolato sulla
scorta delle attuali esigenze e della quantità stimata di rifiuti da conferire per l’anno 2017, pari a Euro 6.701,00,
compresa IVA al 10%,- €. 6.091,82 al netto
DI PRENDERE ATTO che il servizio sarà regolato dalle vigenti norme di legge , ed eseguito secondo le specifiche
tecniche contenute nella Offerta Economica resa dalla Ditta affidataria.

DARE ATTO che la presente Determinazione ha valore di Autorizzazione a Contrarre anche ai fini dell’assunzione
degli Impegni di spesa sul competente Capitolo di Bilancio, ai sensi degli artt. 191 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000.
DI APPROVARE lo schema della lettera d’ordine commerciale, allegata alla presente per farne parte integrante e
sostanziale, con la quale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs. N. 50/2016, si intende regolare i
rapporti tecnico economici con l’operato economico affidatario per l’espletamento della prestazione di che trattasi.
DI IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs.
n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli
esercizi in cui le stesse sono esigibili:
Eserc. Finanz.

2018

Cap./Art.

9521.1

Descrizione

Spese per smaltimento rifiuti

Intervento

03

Miss/Progr.

9/3

Centro di costo

05

Compet. Econ. 2018

Spesa non ricorr.

SIOPE (CGU)

1303

CIG

CUP

Creditore

Società VILLASERVICE SpA, con sede in 09039 – Villacidro (VS), Zona Industriale S.P.
61, Km. 4, P. Iva 02077720924,

Causale

SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI – CER 200307

Modalità finan.

AFFIDAMENTO DIRETTO CONTRATTO SOTTO SOGLIA, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. a) del D. Lgs. N. 50/2016

Imp./Pren. n.

Importo

PdC finanziario

Z5B22583B6

Euro 6.701,00

U.1.03.02.15.004

-----------------

Frazionabile
12

in

DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, dal D.Lgs. n. 267/2000, che il seguente
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:
Data emissione fattura
(esigibilità)

Scadenza di pagamento

Importo

FEBBRAIO 2018

MARZO 2018

Euro 609,18

MARZO 2018

APRILE 2018

Euro 609,18

APRILE 2018

MAGGIO 2018

Euro 609,18

MAGGIO 2018

GIUGNO 2018

Euro 609,18

GIUGNO 2018

LUGLIO 2018

Euro 609,18

LUGLIO 2018

AGOSTO 2018

Euro 609,18

AGOSTO 2018

SETTEMBRE 2018

Euro 609,18

SETTEMBRE 2018

OTTOBRE 2018

Euro 609,18

OTTOBRE 2018

NOVEMBRE 2018

Euro 609,18

NOVEMBRE 2018

DICEMBRE 2018

Euro 609,18

DICEMBRE 2018

GENNAIO 2019

Euro 609,18

DI DARE ATTO CHE:
•
•

Il presente provvedimento è soggetto alle prescrizioni del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 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;

DI TRASMETTERE la presente determinazione al Servizio Economico Finanziario, per l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
DI DARE ATTO che la presente determinazione:
Contiene gli elementi della determinazione a contrattare come esplicitati nel testo della medesima;
è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura
del Responsabile del Servizio Economico Finanziario;
va inserita nel registro generale delle determinazioni, tenuto presso il Servizio Giuridico Sociale;
viene trasmessa copia della presente determinazione all’Albo Pretorio on Line per la pubblicazione.
DI RENDERE DISPONIBILE il medesimo in formato digitale mediante inserimento nel Server dell’Ente previa
apposizione del visto contabile da parte del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 52 del Regolamento sull’Ordinamento
degli uffici e dei servizi.
Allegati:
- Offerta preventivo di spesa resa dalla Ditta affidataria;
- Schema lettera commerciale.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
P. Ed. Mauro Etzi
______________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
•
•

ESAMINATO il documento istruttorio che precede e predisposto dal Responsabile del Procedimento;
RICHIAMATA la normativa vigente in materia;

•

DATO ATTO dell'esito della verifica preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;

•
•
•

DETERMINA
DI APPROVARE la superiore proposta di determinazione facendone propri motivazione e dispositivo, i quali
si intendono integralmente riportati e trascritti;
DI DICHIARARE l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitti di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della
legge 241/90.
DI ATTESTARE la regolarità tecnica, dando atto della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per
gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P. Ed. Mauro Etzi
______________________________

Determina n. 131 del 19/02/2018
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 147 bis D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
Visto l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
Verificata, altresì, ai sensi dell’art. 9, comma 1. lett. a) del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009, la compatibilità del
programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa, con i relativi stanziamenti di bilancio, con
le regole di finanza pubblica e con i saldi ai fini del rispetto del patto di stabilità;
ATTESTA
La regolarità contabile del provvedimento e la copertura finanziaria della spesa indicata nel prospetto che segue:

Anno
2018

Capitolo
9521

Art. N. impegn
1
131

Descrizione
AUTORIZZAZIONE A
CONTRATTARE PER
AFFIDAMENTO CONTRATTO
SOTTO SOGLIA DELLA
PRESTAZIONE DEL "SERVIZIO
D SMALTIMENTO RIFIUTI
INGOMBRANTI- CODICE CER
200307"- ALLA SOCIETA'
VILLASERVICE S.P.A.
VILLACIDRO

Beneficiario
Importo
VILLASERVICE SPA
€ 6701,00

Maracalagonis, 21/02/2018

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

________________________

F.to Enrico Ollosu

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
L'impiegato incaricato

