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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Territorio e Ambiente 

  
N. 368 /Reg. Generale 126 /Reg. Area 

 
OGGETTO: SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI 

INDIFFERENZIATI PRODOTTI SUL TERRITORIO COMUNALE E 
IN PIAZZOLA ECOLOGICA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI 
SPESA 2 SEMESTRE 2016. (CIG: Z8F1ABD878). 

  
il giorno 29/12/2016 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

adotta la seguente determinazione. 

 
RICHIAMATI:  
- La Determinazione n°67/reg. area del 26/07/2016 ad oggetto ”Servizio di smaltimento rifiuti solidi 

urbani indifferenziati prodotti sul territorio comunale e in piazzola ecologica. Impegno di spesa 2 semestre 

2016 (CIG: Z8F1ABD878)”. 

- Il contratto n° di rep. 924 del 9/12/2015 stipulato tra il Comune e la soc. Bellisolina di 
Montanaso Lombardo (LO) per lo smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati; 

 
CONSIDERATO che l’art.8 del contratto su richiamato definisce il canone da corrispondere alla 
società "Bellisolina s.r.l.." relativo al conferimento della frazione della raccolta dei rifiuti solidi 
urbani, con applicazione della nuova tariffa corrispondente dovuta; 
 
RITENUTO di dover provvedere ad assumere integrazione all’impegno di spesa effettuato per lo 
smaltimento dei rifiuti indifferenziati, relativo al secondo semestre 2016, calcolando l’importo 
presunto sulla base delle quantità prodotte nel dicembre 2015 ad un costo €/tonn. pari a € 91,00 
oltre IVA di legge; 

 
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 integrare l’impegno n°478/2016 assunto con la determinazione richiamata in premessa, 
impegnando la somma complessiva di € 1.000,00 IVA al 10% compresa, a copertura delle spese 
da sostenersi per il mese di dicembre 2016, e imputando la stessa al capitolo 6481 codice 
1.09.05.03  del bilancio di previsione 2016, 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 
n.267 del 18 Agosto 2000, 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 f.f. 

Erica Vailati 

 

 
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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