COMUNE DI BANARI
PROVINCIA DI SASSARI

SETTORE TECNICO-VIGILANZA
DETERMINAZIONE N. 116/59 DEL 18-03-2019
OGGETTO:: Servizio di smaltimento RR.SS.UU. ed organico periodo dal
01.01.2019 al 31.05.2019 . Impegno di spesa a favore del
Consorzio ZIR di Chilivani Ozieri. CIG: ZF6279E504.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATO il Decreto n. 1 del 08.01.2018 di conferimento al Geom. Mauro Cau delle funzioni di Responsabile
del Settore Tecnico - Vigilanza e attribuzione della relativa Posizione organizzativa fino al 31.12.2018;
VISTO il Decreto del Sindaco n°09 del 28.12.2018, con il quale si stabiliva di prorogare al Geom. Mauro Cau,
inquadrato nella cat. D, la nomina di Responsabile del Settore Tecnico - Vigilanza, con attribuzione dei compiti e
delle responsabilità descritte nell’art. 107 del D.lgs 267/2000 e con attribuzione dell’incarico di Posizione
organizzativa, ai sensi e per gli effetti dell’art.11 del CCNL 31.03.1999, sino alla data del 20.05.2019;
VISTO Il Documento Unico di Programmazione 2019/2021 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale
n.9 del 13.03.2019;
VISTO il Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del
13.03.2019 e successive variazioni;
PRESO ATTO delle proroghe tecniche del servizio di igiene urbana nel territorio dei Comuni di Siligo e Banari, in
attesa della partenza del Servizio Intercomunale, a favore della Effe Ambiente Srl – Cagliari per il periodo gennaio
– maggio 2019;
VISTO che con la chiusura della Società Chilivani Ambiente è stato necessario recarsi per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani e dell’organico presso la discarica gestita dal Consorzio ZIR di Chilivani OZIERI;
DATO ATTO che la Società che gestisce il servizio di smaltimento dei rifiuti, Effe Ambiente Srl – Cagliari, è
obbligata a conferire presso la suddetta discarica;
VISTE le tariffe approvate dalla Regione Autonoma della Sardegna Assessorato Ambiente in data 04.05.2012 e
ss.mm.ii.;
VISTA la comunicazione del Consorzio Zona Industriale di Interesse Regionale di Chilivani, prot. n. 76/19.06.2018,
con la quale comunica le nuove tariffe per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati e della
frazione organica da raccolta differenzia;;

RAVVISATA pertanto la necessità di procedere ad impegnare la spesa necessaria per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani e dell’organico presso la discarica gestita dal Consorzio ZIR di Chilivani OZIERI per il periodo gennaio
– maggio 2019;
PRESO ATTO del codice CIG rilasciato dall’ANAC: ZF6279E504;
VISTO:
- il T.U.E.L. nr. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 165/2001;
- l’art. 3 della L. 136/2010 in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 modificato dal D.Lgs. 56/2017 ;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- l’art. 183 del TUEL ed in particolare i commi 6 e 7;
Tutto ciò premesso:
DETERMINA


di impegnare, per le motivazioni di cui in premessa, a favore del Consorzio ZIR di Chilivani di Ozieri, la
somma di €. 18.000,00 (IVA compresa) per lo smaltimento dei RR.SS.UU. e dell’umido per il periodo dal
01.01.2019 al 31.05.2019 dal cap. 9518.3 del bilancio 2019-2021 esercizio 2019;



di dichiarare che, ai sensi del Codice di Comportamento di cui al DPR n. 62/2013 e del Codice di
Comportamento del Comune di Banari, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 12/2014,
non sussistono conflitti di interesse e di incompatibilità con di destinatari dell’atto.
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Il Responsabile del Procedimento
Pintus Pinuccio Antonio
Il Responsabile del Settore
Mauro Cau
CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
Ai sensi dell’art. 147 Bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n°267, si esprime parere Favorevole di
Regolarità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Data: 18-03-2019

Il Responsabile di Servizio
Mauro Cau

CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art. 147 Bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n°267, si esprime parere Favorevole di
Regolarità Contabile.
Ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000, n°267, si appone il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria della presente determinazione che, pertanto, in data odierna diviene
esecutiva.

Banari,

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Angela Pala

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d’ufficio;
ATTESTA
che la presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della
legge 18 giugno 2009, n. 69).
Banari,

Il Messo Comunale
Giuseppe Carta
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