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Tavazzano con Villavesco,  16/02/2016                                                                              
                                                                                                             IL MESSO COMUNALE 

 

 



COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Territorio e Ambiente 

  
N. 15 /Reg. Generale 8 /Reg. Area 

 
OGGETTO: GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - AFFIDAMENTO 

IN PROROGA ALLA DITTA SANGALLI GIANCARLO & C. SRL. 

IMPEGNO DI SPESA (CIG.: 05580082C4) 

  
il giorno 04/02/2016 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
adotta la seguente determinazione. 

 
RICHIAMATI 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 83 in data 13.10.2015, esecutiva, ad oggetto: 
“Approvazione del PEG 2015 – Parte finanziaria e del Piano degli Obiettivi di gestione 2015”; 

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 53 in data 30.11.2015, esecutiva ad oggetto: “Proroga 
servizio di Igiene urbana: esame ed approvazione schema convenzione tra i Comuni di 
Tavazzano con Villavesco, Cervignano D'Adda, Merlino, Comazzo, e Zelo Buon Persico per la 
gestione associata e approvazione dello schema di contratto.” 

- Il contratto stipulato in data 25.03.2011 con n° di Rep. 266 del Comune, registrato a Lodi il 
05.04.2011 al n 71, tra il Comune di Tavazzano con Villavesco, in qualità di comune capofila 
incaricato ad espletare la procedura di gara per l’assegnazione dell’appalto del Servizio in 
forma associata di igiene urbana per il periodo 01.04.2011 – 31.12.2015, e la Società Sangalli 
Giancarlo & C. srl, in qualità di capogruppo mandataria dell’Associazione Temporanea di 
Impresa costituita con la società San Germano srl di Pianezza (TO); 
 

VISTA la nota del 18.11.2015 atti com. 12330 con la quale la Società Sangalli Giancarlo & C. srl, in qualità 
di capogruppo mandataria dell’Associazione Temporanea di Impresa costituita con la società San 
Germano srl, conferma la disponibilità ad addivenire ad una proroga del contratto sopra richiamato nel 
rispetto delle medesime condizioni gestionali ed economiche; 
 
DATO ATTO che le condizioni giuridiche ed economiche restano disciplinate dal contratto precedente, 
così come confermato dall’impresa Sangalli Giancarlo & C. con la sopracitata nota, con esclusione delle 
disposizioni risultanti inapplicabili a seguito della mancata adesione alla proroga da parte dei Comuni 
di Casalmaiocco, Colturano e Dresano; 
 
TENUTO CONTO altresì che il canone mensile pattuito per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti 
solidi urbani, oltre ai servizi previsti dal contratto prorogato sopra citato, sarà il medesimo corrisposto 
per l’anno 2015; 
 
CONSIDERATO che il contratto summenzionato sarà prorogato dal 1° gennaio 2016 fino alla data in cui 
il servizio in oggetto sarà assunto da Sogir s.r.l., nuovo gestore in house, e comunque non oltre la data 
del 31 dicembre 2016 e che pertanto si ritiene necessario assumere idoneo impegno di spesa per il 
servizio di che trattasi, tenendo conto del canone mensile contrattuale corrisposto nell’anno 2015 pari a € 
30.880,57 I.V.A. esclusa; 
 
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 quantificare, per i motivi descritti in narrativa, in € 407.623,52 = I.V.A. compresa il costo per il 
servizio di raccolta domiciliare, piazzola ecologica, trasporto rifiuti solidi urbani e spazzamento 
meccanico delle strade citato in premessa, per periodo 01.01.2016 – 31.12.2016, effettuato dalla 
ditta Sangalli Giancarlo & C. srl; 

• di impegnare la somma di € 407.623,52, imputando la spesa al codice 1.09.05.03 (codice 

9.03.1.0103 D. Lgs. 118/2011) capitolo 6480 del bilancio di previsione 2016 in fase di redazione, 
anno in cui l’obbligazione giuridica passiva viene a scadenza; 

• di comunicare al fornitore la presente determinazione, ai sensi dell’art. 191, comma 1 del 
D.Lgs.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 l’impegno riferito all’esercizio 2016 è assunto nel rispetto del limite disposto 
dall’art. 163 del D.Lgs. n°267 del 18.08.2000; 

• 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: GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - AFFIDAMENTO IN PROROGA ALLA DITTA SANGALLI GIANCARLO
& C. SRL. IMPEGNO DI SPESA (CIG.: 05580082C4)

IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C.Beneficiario:

SIOPE: 13029.03.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 64802016

407.623,52Importo:15/02/2016Data:2016 131/0Impegno di spesa2016ESERCIZIO:

05580082C4C.I.G.:

CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI
INTERNI

Piano dei conti f.: 1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

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

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 TAVAZZANO CON VILLAVESCO li, 15/02/2016



Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Pareri

35

GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - AFFIDAMENTO IN PROROGA ALLA DITTA
SANGALLI GIANCARLO & C. SRL. IMPEGNO DI SPESA (CIG.: 05580082C4)

2016

Ecologia e Ambiente - Edilizia Privata - Patrimonio

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Servizio Territorio e Ambiente

Nr. adozione settore: 8 Nr. adozione generale: 15
15/02/2016Data adozione:

15/02/2016

Ragioneria - Finanziario

Data

VISTO FAVOREVOLE

 -

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:


