COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE

Servizio Ambiente, Edilizia e SUAP/SUE - U.O. Ambiente

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 6 DEL 15/05/2017
OGGETTO: Impegno di spesa per raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti
abbandonati sul territorio comunale.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMBIENTE, EDILIZIA e SUAP/SUE
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 28.03.2017, con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione 2017 - 2019;
VISTO l’ “Esercizio provvisorio 2017 – Assegnazione Provvisoria delle Dotazioni
Finanziarie”, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del
29.12.2016;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 72 del 19.06.1996;
VISTO il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi,
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 174 del 29.12.2010 e
successive modificazioni;
VISTO il Decreto del Sindaco di Tavarnelle Val di Pesa n. 2 del 02.05.2017, con il
quale lo scrivente è stato nominato Responsabile dell’intestato Servizio;
PRESO ATTO della segnalazione ricevuta in merito ad una cisterna abbandonata
sulla riva del torrente Pesa in Loc. Sambuca – Strada dell’Abate;
PRESO ATTO che non è stato possibile risalire agli autori dell’abbandono;
CONSIDERATO che le segnalazioni di rifiuti abbandonati sul territorio sono
frequenti;
RITENUTO opportuno che la Pubblica Amministrazione proceda alla rimozione dei
rifiuti nei casi in cui non è identificato l’autore della violazione, per ragioni di decoro
e di conservazione della qualità dell'ambiente;
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CONSIDERATE le difficoltà di individuare i responsabili degli abbandoni da parte
degli Organi preposti e la frequenza dei casi in cui è chiamata a procedere alla
rimozione dei rifiuti questa Amministrazione stessa;
RITENUTO pertanto necessario procedere alla rimozione della cisterna abbandonata
di cui sopra;
RITENUTO inoltre necessario procedere alla rimozione dei rifiuti abbandonati sul
territorio in maniera graduale, compatibilmente con le possibilità e le risorse
economiche a disposizione di questa Amministrazione;
RITENUTO opportuno incaricare un soggetto specializzato per la rimozione e
successivo smaltimento dei rifiuti abbandonati;
CONSIDERATO che ALIA Servizi Ambientali S.p.a. è una Società con
partecipazione esclusivamente pubblica, della quale questo Comune è uno dei soci e
sulla quale effettua un “controllo analogo” attraverso l'attività di gestione e verifica
effettuate dai vari uffici, ed attraverso l'attività apicale di indirizzo e controllo
effettuata dal Sindaco in qualità di membro dell'assemblea dei Soci;
CONSIDERATO che ALIA Servizi Ambientali S.p.a. è il gestore del servizio di
raccolta e smaltimento R.S.U. e spazzamento strade e mercati di questo Comune
(come anche degli altri Comuni proprietari);
VISTA l’offerta pervenuta da parte di ALIA Servizi Ambientali S.p.a. in data
07/04/17 (prot. n. 3390), per la rimozione e lo smaltimento della cisterna abbandonata
di cui sopra;
RITENUTA tale offerta congrua in relazione al servizio previsto;
RITENUTO pertanto, per le premesse suesposte, di affidare ad ALIA Servizi
Ambientali S.p.a. l’incarico di rimozione e successivo smaltimento della cisterna
abbandonata sul territorio comunale, attraverso un affidamento in house, senza
prevedere pertanto la consultazione del CONSIP, del MEPA e di START;
RITENUTO inoltre, per le stesse premesse suesposte, di affidare ad ALIA Servizi
Ambientali S.p.a. l’incarico di rimozione e successivo smaltimento dei rifiuti
abbandonati sul territorio comunale, per i quali sarà richiesta debita offerta, attraverso
un affidamento in house, senza prevedere pertanto la consultazione del CONSIP, del
MEPA e di START;
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RITENUTO di dover effettuare il relativo impegno di spesa sul capitolo 5195 del
Bilancio 2017, per garantire la copertura finanziaria di cui al presente affidamento;
STIMATA in € 3.000,00, la cifra al momento disponibile, che può essere impegnata
al tal proposito;
VISTO il D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;
DETERMINA
1 - di approvare le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;
2 – di affidare alla ALIA Servizi Ambientali S.p.a. in qualità di Gestore Unico del
ciclo integrato dei rifiuti su questo Comune, l’incarico di rimozione e successivo
smaltimento degli altri rifiuti abbandonati nel territorio comunale, per i quali sarà
richiesta debita offerta;
3 - di affidare ad ALIA Servizi Ambientali S.p.a. l’incarico di rimozione e successivo
smaltimento della cisterna abbandonata sul territorio comunale, specificata in
premessa;
4 - di impegnare per la copertura finanziaria di tali affidamenti la cifra di € 3.000,00
(tremila/00) sul CAP 5195 del Bilancio del corrente esercizio;
5 - di provvedere alla liquidazione di spesa, nell'ambito del presente impegno, senza
ulteriore atto di liquidazione, su presentazione delle fatture, vistate e controllate per
conformità e congruità dal competente ufficio comunale;
6 - di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciato dal
Responsabile del Servizio Economico Finanziario.
Tavarnelle Val di Pesa, lì 15/05/17
F.to Il Responsabile del Servizio
Ambiente, Edilizia e SUAP/SUE
(Ing. Simone Dallai)
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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Art. 151 comma 4 Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000
Visto in ordine alla Regolarità contabile

favorevole

contrario
Attestazione della copertura finanziaria
impegno di spesa n° ___519/17________
Risorsa intervento n° _______________
Capitolo n° __5195_____
Importo € ___3000,00___
Scheda PEG ______________________
Competenziazione dal____al_______
Data __15/05/17
F.to Il Responsabile dell'Area Servizi Finanziari e Statistici
dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino
- Dott.ssa Barbara Bagni -
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