
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Tecnica e Gestione del Territorio

Ghilardi Cesare

Determinazione Reg. Gen. n.  242  del 06/06/2017
    

[[[[    ]]]]  ORIGINALE
[    ]  COPIA

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI BIDON CINI E PATTUMIERE
AREATE E SACCHETTI DEIEZIONI CANINE A FAVORE DELLA SOCIETA' APRICA
S.P.A. QUALE NOSTRO GESTORE DEL SERVIZIO DI RACCOLT A DIFFERENZIATA.   
(CIG 617072642F)

IL RESPONSABILE DELL'AREA
RICHIAMATI:
− il Decreto del Sindaco n. 3/2017, di conferimento all’arch. Cesare Ghilardi, ai sensi degli artt.

50/comma 10 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, delle funzioni di Responsabile
di Servizio, ex artt. 107 e 109 del decreto legislativo n. 267, del 18 agosto 2000, dell’Area
“Tecnica e Gestione del Territorio”;

− la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29 marzo 2017, con la quale si è provveduto ad
approvare il Bilancio di Previsione 2017/2019;

VISTO:
− l’art. 3 della legge 07 agosto 1990, n. 241 ”Nuove norme sul procedimento amministrativo di   

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
− il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico degli Enti Locali” e s.m.i.;
− il vigente Statuto comunale;
− il Regolamento di contabilità;

PREMESSO che:
−con determinazione n. 291, del 08 agosto 2014 si prendeva atto dell’aggiudicazione e impegno di

spesa per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilabili in forma associata con i
Comuni di Ridiano quale capofila, Barbata, Castrezzato, Comezzano – Cizzago, Fontanella,
Pontoglio, Torre Pallavicina, Urago d’Oglio a favore della società Aprica S.p.a. della durata di
anni 5;

− l’ufficio a seguito dell’avvio della raccolta differenziata, aveva in dotazione una giacenza di
bidoncini destinati alla raccolta del FORSU destinata alla sostituzione di quelli distribuiti alla
cittadinanza in caso di rottura o furto degli stessi;

− le richieste di sostituzione di tali bidoncini sono state, nel corso di questi primi anni, numerose
tanto da riscontrare la necessità di procedere ad effettuare una nuova fornitura;

− in diverse zone del territorio comunale, sono stati installati dei distributori di sacchetti da utilizzare
per la raccolta delle deiezioni canine;

−è sorta la necessità di acquistare ulteriori sacchetti al fine di procedere a garantire il servizio alla
cittadinanza;

−nel Piano Finanziario approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 29 marzo
2017, è stata prevista la fornitura di bidoni e di sacchi;   



SENTITA la società Aprica S.p.a., quale nostra società che gestisce il servizio di raccolta
differenziata per la fornitura del materiale sopra citato,

CONSIDERATO che:
− un kit del bidoncino marrone destinato al FORSU è composto da un bidoncino da 20 lt del costo

pari ad euro 6,03 cadauno IVA esclusa e da una pattumiera areata da 10 lt del costo pari ad
euro 3.02 IVA esclusa;

− una scatola dei sacchetti per le deiezioni canine costa 20,70 euro cadauna IVA esclusa;
− gli oneri per la consegna del materiale ammonta ad euro 150,00;
− è necessario procedere alla fornitura di:

1. n. 240 bidoncini marroni FORSU da 20 lt della somma pari ad euro 1.447,20 IVA esclusa,
2. n. 240 pattumiere areate 10 lt della somma pari ad euro 724,80 IVA esclusa,
3. n. 4 scatole dei sacchetti per le deiezioni canine della somma pari ad euro 82,80;

RITENUTO procedere ad impegnare la somma pari ad euro 2.933,86IVA di legge inclusa, a
favore della società Aprica S.p.a. (P.IVA 00802250175), con sede in via Codignole 31/G - 25124
Brescia per la fornitura de quo citata;

PRESO ATTO:
−della regolarità tecnica della presente determinazione;
− il presente atto verrà pubblicato sul sito internet comunale nell’apposita sezione, secondo le

normative vigenti in materia di trasparenza e corruzione;

CONSIDERATO che il capitolo 1736.04, codice meccanografico 0903103, del bilancio 2017/2019,
presenta la necessaria disponibilità;

DATO ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile vicario dell’Area
Economico-Finanziario per:
− l’apposizione del visto di regolarità contabile e per la verifica della  sussistenza della copertura

finanziaria, ai sensi dell’art.183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
−ai sensi dell’art.183,comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il programma dei

pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa;    

DETERMINA

1. di impegnare la somma pari ad 2.933,86 (IVA di legge inclusa) a favore della società Aprica
s.p.a. (P.IVA 00802250175), con sede in via Codignole 31/G - 25124 Brescia, per la fornitura
in premessa citata;

2. di imputare la somma pari ad euro 2.933,86 al Capitolo 1736.04, codice meccanografico
0903103, del bilancio 2017/2019;   

3. di pubblicare all’albo pretorio gli estremi del presente atto;
4. di attestare, ai sensi dell’art. 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la regolarità

tecnica del presente atto e la correttezza dell’azione amministrativa determinata dallo stesso;
5. di pubblicare all’albo pretorio gli estremi del presente atto;
6. di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della legge 07 agosto 1990, n. 241, sul procedimento

amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e
venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso dinnanzi alla sezione del Tribunale
Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro
sessanta giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio del relativo elenco, oppure ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL RESPONSABILE
Area Tecnica e Gestione del Territorio
 ARCHITETTO GHILARDI CESARE

    





VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 183 comma 7 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO CODICE MEC. IMPORTO IMPEGNO
S 01736.04.00 0903103 2.933,86 630 - 02017

Lì, 20-06-2017

Il Responsabile  dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

_______________________________________________________________________________

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile  dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di copertura monetaria ai sensi  e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito
nella legge n. 102 del 03.08.2009.

Visto :  POSITIVO   
   

Lì, 20-06-2017   

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO


