Città di Grosseto
Settore: POLIZIA MUNICIPALE, SICUREZZA E AMBIENTE
Servizio: SERVIZIO AMBIENTE

Determinazione Dirigenziale n° 2041 del 25/10/2017
Oggetto: SIR Le STRILLAIE - Gestione post-operativa - Interventi vari di manutenzione,
adeguamento rete elettrica e realizzazione di due pozzi per il controllo del livello del percolato
nel corpo discarica.

Il Responsabile del Procedimento

Premesso che con DCC n. 74 del 19/05/2017 è stato affidato il servizio di gestione post-operativa
del SIR “Le Strillaie” alla Soc. Sistema srl, in house del Comune di Grosseto;
Tenuto conto che così come risulta dalla nota della Soc. Sistema del 10/10/2017, prot. 133056 in
risposta alla nostra richiesta di preventivo per l'esecuzione di due pozzi per la verifica del livello del
percolato nel corpo discarica, risultano necessari ulteriori lavori di manutenzione sia dei pozzi di
estrazione esistenti e di adeguamento della rete elettrica a servizio dei pozzi percolato, attualmente
allacciata a quella della illuminazione;
Considerato che è necessario procedere quanto prima ad effettuare i lavori sopra descritti;
Considerato che è necessario impegnare al Cap. 45620 la somma di €. 10.000,00 per i lavori sopra
descritti;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51/2017con la quale è stato approvato il Bilancio
di previsione 2017-2019;
Visto l'art.107 c. 3 D.Lgs. 267/00 in base al quale spettano ai Dirigenti gli atti di gestione
finanziaria, compresa l'assunzione di impegna di spesa;
Visto il Dlgs. 267/2000;
DETERMINA
1) di riconoscere alla Soc. Sistema srl la somma di €. 10.000,00 per lavori di manutenzione del SIR
“Le Strillaie”, comprensivi dell'esecuzione di due pozzi di controllo dei livelli del percolato nonché
di allaccio alla rete di emungimento del pozzo n. 9 in modo tale che non si verifichino inconvenienti
ambientali legati al mal funzionamento degli impianti connessi alla rete di raccolta del percolato;
2) di impegnare la somma complessiva di € 10.000,00 comprensiva di IVA 10% (base imponibile €.
9.090,91 + IVA 10% €. 909,09 = €. 10.000,00), al Cap. 45620 del Bilancio 2017, che mostra la
necessaria disponibilità ed il corrispettivo verrà liquidato previo rendiconto delle spese
effettivamente sostenute;
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3) di dichiarare che il sottoscritto non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, ne sussistono gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione
dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, in capo all'istruttore ed estensore
materiale dell'atto, né in capo al Responsabile del procedimento e/o Dirigente firmatario dell'atto
medesimo;
4) di dare atto che in forza di quanto disposto con l'art. 1, comma 629, lett. b) della Legge 190/2014
al creditore verrà liquidato il solo imponibile e sarà onere e cura dell'Ente provvedere al pagamento
dell'IVA in favore dell'erario;
5) di dare atto inoltre che l'anno di esigibilità dell'obbligazione giuridicamente perfezionata
dell'impegno di spesa in oggetto è l'esercizio 2017, con conseguente scadenza della stessa al
31/12/2017;
6) di dare atto che:
- che alla liquidazione delle relative spese si provvederà con disposizione del Responsabile di
questo Servizio, dopo l'avvenuto accertamento della correttezza della prestazione e dietro
presentazione di regolare fattura;
- che il codice univoco da inserirsi sulle fatture è UF0N0B;
- di trasmettere il presente atto alla Soc. Sistema Srl, per opportuna conoscenza e per gli
adempimenti di competenza.
- competente per eventuali procedure di ricorso avverso al presente atto, è il TAR (Tribunale
Amministrativo Regione Toscana, Via Ricasoli, n. 40 Firenze) e che può essere presentato ricorso
entro 60 giorni dalla sua efficacia o, in via transitoria, entro 120 giorni al Capo dello Stato;
IL FUNZIONARIO
Arch. Rossana Chionsini

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2017

Capitolo
45620

Movimento

Importo
10.000,00

Obiettivo
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