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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Territorio e Ambiente 

  
N.  /Reg. Generale  /Reg. Area 

 
OGGETTO: SERVIZI RESI DALL’ARPA DI LODI PER LA VERIFICA PRESENZA 

FIBRE DI AMIANTO IN LASTRE DI MATERIALE ABBANDONATO. 

  
il giorno 20/03/2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
adotta la seguente determinazione. 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 108 in data 27.12.2017, esecutiva, ad 

oggetto: “Approvazione PEG provvisorio 2018 e disposizioni sulla gestione in tema di esercizio 

provvisorio”; 

 

PREMESSO  

- che con nota protocollo n. 848 in data 15.02.2018 (atti comunali n. 2262 in data 

15.03.2018) il Corpo di Polizia Locale “Nord Lodigiano” segnalava al Comune di 

Tavazzano con Villavesco uno scarico abusivo di lastre di eternit con possibile presenza di 

amianto ubicate lungo il ciglio della Strada Provinciale n° 218 nella frazione di Modignano;  

- che il Comune ha richiesto all’ARPA – Dipartimento di Lodi un campionamento delle 

suddette lastre abbandonate al fine di verificare la presenza di fibre di amianto e 

conseguentemente adottare la corretta procedura di smaltimento del materiale stesso. 

 

VISTA la comunicazione pervenuta dalla ARPA - dipartimento di Lodi in data 15.03.2018 (atti 

comunali n. 3865) con la quale viene confermata la presenza di amianto della varietà crisotilo in 

uno dei campionamenti eseguiti sul materiale abbandonato abusivamente; 

 

PRESO ATTO che l’ ARPA - dipartimento di Lodi per le prestazioni connesse alle analisi sul 

materiale campionato richiede il pagamento della somma di € 123,20 oltre IVA al 22%; 

 

DATO ATTO che per la prestazione di che trattasi non vi è l’obbligo di acquisire il codice CIG, in 

quanto trattasi di trasferimento di fondi da parte del Comune in favore di un soggetto  pubblico per 

la copertura di costi per attività espletata in funzione del ruolo istituzionale dell’Ente; 

 

DATO ATTO di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione, così come disciplinato 

al punto 6.10 del vigente Piano triennale di Prevenzione del la Corruzione del Comune di 

Tavazzano con Villavesco, in  relazione al presente procedimento e pertanto, rispetto ad esso, di 

non essere in una situazione di conflitto di interesse;  
 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.107, comma 3, e dell’art.109, comma 2, del 

D.L.vo 18.8.2000 n°267; 

 

 

DETERMINA 

 

• di impegnare, per i motivi meglio specificati in premessa, la somma complessiva di € 150,30 

IVA inclusa  in favore dell’ARPA – Dipartimento di Lodi – sede centrale Via Rosellini n. 17 – 

CF: 13015060158, per il pagamento delle prestazioni connesse alle analisi del materiale 

abbandonato lungo il ciglio della S.P. n. 218 in località Modignano. 

 



• di imputare la predetta spesa al codice 8.1.1.0103 capitolo n. 5681 del bilancio 2018, anno in 

cui l’obbligazione giuridica viene a scadenza; 

• di comunicare ai fornitori la presente determinazione, ai sensi dell’art. 191, comma 1 del D.Lgs. 

del 18 Agosto 2000 n. 267, il quale dovrà indicare espressamente sulla documentazione che 

presenterà per il pagamento gli estremi della presente determinazione; 

• di provvedere alla successiva liquidazione della spesa, previo riscontro di regolarità della 

fornitura eseguita, con proprio provvedimento sulla base della fattura emessa dal creditore, 

contenente anche gli estremi della comunicazione di cui al punto precedente; 

• di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per 

la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. e 

che, pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole. 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

     Territorio e Ambiente 

                                                                                            Geom. Pasqualino Corigliano 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime 

parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 

Impegno N. _______ 

 

Lì, 

Il Responsabile del servizio finanziario 

rag. Antonella Chiesa 

 

 
CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

 
N. ________ R.P. 

  
Copia della presente determinazione viene pubblicata 

mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Lì ,  

Il Messo Comunale 

 

AUTENTICAZIONE DI COPIA 
(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

 

Attesto che la presente copia, composta di n. ..... fogli, è 

conforme all’originale. 

 

Lì, 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. ssa Maria Rosa Schillaci 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: SERVIZI RESI DALL’ARPA DI LODI PER LA VERIFICA PRESENZA FIBRE DI AMIANTO IN LASTRE DI MATERIALE
ABBANDONATO.

A.R.P.A. AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTEBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.99.9998.01.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 56812018

150,30Importo:20/03/2018Data:2018 270/0Impegno di spesa2018ESERCIZIO:

INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

Piano dei conti f.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 TAVAZZANO CON VILLAVESCO li, 20/03/2018


