
 
CITTA’ DI MANFREDONIA 

(Provincia di Foggia ) 

Assessorato all’Ambiente 

Settore “8”  
  

 1

 

 
 

 

I L  D I R I G E N T E 
Premesso che: 
 

-con contratto n. 6185 in data 29/12/2006 veniva prorogato all’Azienda Servizi Ecologici S.p.A. il servizio di Igiene 
Urbana e collaterali per ulteriori anni 9 (nove) e, pertanto, fino al 31/12/2016, alle stesse modalità e condizioni 
previste nel contratto Rep. n. 4994 del 31/12/2002; 

 
-l’art. 14 del succitato contratto prevede che per l’espletamento dei servizi nello stesso previsti, il corrispettivo deve 
essere determinato annualmente in funzione dei relativi costi di gestione riportati nei Bilanci economici di previsione 
preventivamente approvati dall’Amministrazione Comunale; 

Evidenziato che questo Ente non ha deliberato, entro i termini stabiliti dall'art. 151, primo comma del TUEL (31 
dicembre 2015), il bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2016 -2018; 

 

Preso atto che con Decreto del Ministro dell’Interno del 28 ottobre 2015 (G.U. n.254 del 31 ottobre 2015) è stato 

differito al 31 marzo 2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2016; 
 
Atteso che, nelle more dell’adozione da parte del Consiglio Comunale di documenti contabili e previsionali relativi al 
periodo 2016/2018, con deliberazione di Giunta Comunale n.8 del 13.01.2016 è stato approvato il piano esecutivo di 
gestione provvisorio esercizio 2016 nel quale risulta lo stanziamento al relativo capitolo di spesa di € 8.500.000,00, 
quale corrispettivo anno spettante all’Azienda Servizi Ecologici S.p.A. per Servizio asporto, trasporto, smaltimento e 
varie per l’anno 2016 
 
Atteso che occorre impegnare per l’anno 2016 l’importo di € 8.500.000,00; 
 

Dato atto che, ai sensi dell’art.80, comma 1, del D.Lgs. n.118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le 

disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto; 

 

Richiamato l’art.10 del D.Lgs. n.118/2011; 

 

Visto l’articolo 163 del decreto legislativo n.267/2000; 

 

Richiamati altresì la deliberazione di Consiglio Comunale  n. 36 del 05 ottobre 2015, esecutiva, e successive 

modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2015 nonché la 

relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017; 
 
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli 
esercizi in cui l’obbligazione è esigibile, per € 8.500.000,00  quale corrispettivo  spettante all’Azienda Servizi Ecologici 
S.p.A. per Servizio asporto, trasporto, smaltimento e varie per l’anno 2016; 

 

OGGETTO: Servizio asporto, trasporto, smaltimento e varie per l’anno 2016. Impegno di spesa a favore 
dell’Azienda Servizi Ecologici S.p.A. di Manfredonia.  
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Tenuto conto che l’apposita dotazione è prevista al Cap. 4760 denominato “Corrispettivo ASE per nettezza vie e 

piazze” dell’esercizio provvisorio esercizio 2016, sufficientemente capiente; 
 
Acquisito il  D.U.R.C. “Documento Unico di Regolarità Contributiva” in corso di validità; 
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Visto il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G. C. n° 124 
del 06/03/2008 e successive modifiche; 
 

DETERMINA 

1) per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati, impegnare la complessiva spesa 
di € 8.500.000,00 in favore dell’A.S.E. S.p.A. di Manfredonia a titolo di corrispettivo  per il servizio di asporto, 
trasporto, smaltimento e varie per l’anno 2016,  con imputazione della spesa al Cap. PEG n.4760  epigrafato 
“Corrispettivo ASE per nettezza vie e piazze”; 

 
2) di impegnare, ai sensi dell’art.183 del D.Lgs. n.267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. 

n.118/2011, la seguente somma corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione 
agli esercizi in cui le stesse sono esigibili: 

 

Eserc. Finanz. 2016  

Cap./Art. 4760 Descrizione Corrispettivo ASE per nettezza vie e piazze 

Intervento 1.09.05.03 Miss/Progr.  PdC finanziario  

Centro di costo 38 Compet. Econ.  Spesa non ricorr.  

SIOPE  CIG: esente  CUP  

Creditore Azienda Servizi Ecologici S.p.A. di Manfredonia 

Causale Corrispettivo  per il servizio di asporto, trasporto, smaltimento e varie  per l’anno 2016 

Modalità finan.  

Imp./Pren. n.  Importo 8.500.000,00 Frazionabile in 12  

 

3) di riservarsi, con successivo provvedimento, di rideterminare gli importi nel caso in cui nel Bilancio di previsione 
2016 fossero previsti importi diversi; 
 

4) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n.267/2000, che il programma dei 
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 
 

5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, 
comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione 
del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 
 

6) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal 
regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non 
comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e 
pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Dirigente del Settore Bilancio, da rendersi mediante 
apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente 
determinazione come parte integrante e sostanziale; 
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7) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. 

n.33/2013; 
 

8) di rendere noto, ai sensi dell’art.3 della legge n.241/1990 che il responsabile del procedimento è l’ing. Simone 
LORUSSI; 
 

9) di disporre ad ogni fine, la conservazione degli atti innanzi richiamati nel relativo fascicolo depositato nell’ufficio 
di segreteria del settore. 

 
IL DIRIGENTE  

                                                                                                               f.to   ing. Simone LORUSSI 


