COMUNE DI SANGUINETTO
Provincia di Verona

COPIA

@------@ @-------@

N. 341 Reg. Gen.

SETTORE TECNICO
DETERMINAZIONE Numero 125 Del 28-10-2009
OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGRAMMA DI
SMALTIMENTO RIFIUTI DEPOSITATI NEL SITO "CAVALCAFERROVIA DELLA
LINEA MANTOVA - MONSELICE". IMPEGNO DI SPESA.

L’anno duemilanove, il giorno ventotto del mese di ottobre
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Adotta la seguente determinazione:
Visto il decreto del Sindaco n. 19 del 23.10.2009, relativo all'affidamento alla Società “Eurambiente
Territorio & Impresa srl” con sede in Reggio Emilia, dell'incarico professionale per la redazione del
Programma di Smaltimento dei rifiuti depositati nel sito “Cavalcaferrovia della linea Mantova –
Monselice”;
Ritenuto necessario effettuare il conseguente impegno di spesa;
Visto l’art. 3 commi 55 e 56 della L. 244/2007;
Vista la deliberazione G.C. n. 24 del 18.03.2008, esecutiva, relativa, fra l’altro, all’adozione del
nuovo “Regolamento per il conferimento degli incarichi professionali di studio, ricerca, consulenza
e collaborazione”;
Vista la deliberazione C.C. n. 45 del 22.12.2008, esecutiva, con la quale è stato approvato, fra
l’altro, il piano degli incarichi che consente l'affidamento diretto per prestazioni di importo non
superiore ad euro 20.000,00 I.V.A. esclusa;
Visto il decreto sindacale di nomina del Responsabile del Settore Servizi Tecnici n. 18 del
21.06.2004, ancora vigente in regime di prorogatio, nelle more delle nuove nomine sindacali, a
seguito delle elezioni del 06/07 Giugno 2009;
Richiamata la deliberazione G.C. n. 4 del 19.01.2009, esecutiva, relativa all’assegnazione definitiva
delle risorse e degli interventi affidati alla gestione dei Responsabili di Settore e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il D.Lgs. 12.04.2006, n. 163;
Visto il vigente Regolamento per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori;
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Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il Regolamento di contabilità;
Viso il D.Lgs. n.267/2000 contenente il Testo Unico degli Enti Locali;

determina
1. di impegnare la complessiva somma di € 6.000,00 [€ 5.000,00 + I.V.A. 20%], da corrispondere
alla Società “Eurambiente Territorio & Impresa srl” con sede in Reggio Emilia, per quanto
esposto in premessa, all'int. 1.01.06.03, cap. 150, bil. 2009;
2. di dare atto che, ai sensi art. 1 comma 127 L. 662/96 come modificato dall’art. 3 comma 54 L.
244/2007, il presente provvedimento viene pubblicato sul sito web del comune;
3. di trasmettere, a sensi art.151 comma 4 – del vigente T.U. Enti Locali, la presente
determinazione al Responsabile ufficio Ragioneria;
4. di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio di questo Ente
per giorni 15 consecutivi.
Il Responsabile del Settore Tecnico
F.to BOLOGNA CLAUDIO

UFFICIO RAGIONERIA
VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 151
- comma 4 - del T.U. Enti Locali contenuto nel D.Lgs n.267/2000.
Sanguinetto, li 28-10-09
Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria
F.to TOMEZZOLI NICOLA

Copia della presente Determinazione viene affissa oggi 28-10-2009 all’Albo Pretorio del Comune
per gg. 15 consecutivi (R.P. n. 406).
Sanguinetto, lì 28-10-09
Il Responsabile del Settore Tecnico
F.to BOLOGNA CLAUDIO
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