Comune di San Salvatore Telesino
Provincia di Benevento

Via Gioia, 1
82030 San Salvatore Telesino (BN)

tel. 0824.881111 – fax 0824.881216
e-mail:info@comunesansalvatoretelesino.eu

_______________________________________________________________
COPIA
N. Reg. Gen. 302

N. Reg. Area 32

AREA TECNICA 1
OGGETTO:

Smaltimento rifiuti speciali cimiteriali.Impegno e affidamento ditta Ventrone Service Srls
Unipersonale. Cig. Z353212FD6.

DETERMINAZIONE
Assunta il giorno dieci del mese di giugno dell’anno duemilaventuno
IL RESPONSABILE

PREMESSO:


che con determine n. 68 del 10/02/2021 e n. 171 del 26/03//2021 sono stati affidati alla ditta
Romolo Pacelli Srl e alla ditta Project Service S.r.l.s. i lavori per provvedere con urgenza ad
effettuare n. 10 esumazioni presso il Cimitero di San Salvatore Telesino;



che le esumazioni di cui sopra sono state effettuate ;



considerato inoltre che è necessario a seguito delle operazioni di esumazione provvedere al servizio
di trasporto e smaltimento dei rifiuti cimiteriali;

Acquisito il preventivo della ditta Ventrone Service SRLS Unipersonale con sede in Cusano Mutri, che si
è dichiarata disponibile ad eseguire il servizio di che trattasi ai seguenti prezzi:
Descrizione servizio
Servizio di smaltimento presso impianto autorizzato
Trasporto (max 20 contenitori)
Fornitura Contenitori ONU lt 208

Prezzi
€/Kg
€/viaggio
€/cad

1,05
200,00
5,50

Ritenuto di approvare il preventivo della ditta Ventrone Service Srls Unipersonale di Cusano Mutri
impegnando la spesa di € 1.230,00 oltre l’IVA ;

Dato atto:
 Che la spesa sarà esigibile entro il 31/12/2021 ed è monetariamente compatibile;
 Che ai sensi dell’art.192 del TUEL : il fine e l’oggetto sono quelli indicati nella parte motiva della
presente;
 Che la scelta del contraente avviene mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera
c) d.lgs n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la vigente normativa legislativa e regolamentare in materia di appalti e contratti pubblici e,
segnatamente, in materia di affidamenti diretti al di sotto della soglia dei 40.000,00 euro;
Considerato:
 che la conclusione del contratto in parola rispetta i principi di efficacia ed efficienza dell’azione
amministrativa improntata alla tempestività e all’economicità;


che alla procedura è stato assegnato dall’AVCP il CIG: Z353212FD6;

Visti:
 il Regolamento comunale per l’acquisto di beni e servizi in economia;
 il vigente regolamento di contabilità;
 il d. lgs n. 267/2000;
 il d. lgs n. 50/2016;
il Decreto del Sindaco n.2 del 4/05/2021, di nomina del sottoscritto a Responsabile dell’Area
Tecnica n.1;
DETERMINA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto


Di affidare alla ditta Ventrone Service Srls Unipersonale con sede in Cusano Mutri il servizio di
trasporto e smaltimento dei rifiuti cimiteriali provenienti dalle operazioni di esumazione ai prezzi di cui
in premessa;



Di impegnare a favore della ditta Ventrone Service Srls Unipersonale
per l’espletamento del
servizio affidato la presuntiva somma di € 1.230,00 oltre l’IVA con imputazione al Cap. 1656
impegno n.2021/572 bilancio esercizio finanziario 2020/2022;



Di dare atto che alla procedura è stato assegnato dall’AVCP il CIG: Z353212FD6;



Di dare atto che secondo quanto previsto dal principio della competenza finanziaria potenziata la
somma sarà esigibile nell’esercizio 2021;



Di precisare che la Ditta ha assunto gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;



Di provvedere alla liquidazione con successivo atto dietro presentazione di regolare fattura;



Di trasmettere la presente determinazione all’ufficio Ragioneria per i provvedimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to MEGLIO PIETRO

IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to MEGLIO PIETRO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Si rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi
dell’art. 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to MEGLIO PIETRO
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Per l’assunzione dell’impegno di spesa si vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell’art. 183 – commi 7 e 8 – D. L.vo 18.8.2000, n. 267 – Testo unico sull’ordinamento delle Autonomie Locali
Lì 10/06/2021

Responsabile AREA FINANZIARIA
(f.to Rag. Anna COLETTA)

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente determinazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio Comunale il 10/06/2021 e
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale 10/06/2021
Il responsabile della pubblicazione
(f.to GIAQUINTO FILOMENA)
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Data: ___________
Il responsabile dell’area
(MEGLIO PIETRO)

