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DETERMINAZIONE GESTIONALE 

 

Settore: 1° SETTORE AFFARI GENERALI Numero 
 

592 
 

Data 
 

10/08/2017 

Oggetto:  SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 
INDIFFERENZIATI PRESSO L'IMPIANTO DI BIOSTABILIZZAZIONE DI 
AMIU PUGLIA SPA. DETERMINAZIONI.  

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Visto il decreto della Commissione Straordinaria n. 1 del 12/01/2016 di nomina a Responsabile del 

“Settore AA.GG.”, ai sensi dell’art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 ed in esecuzione al 

provvedimento di istituzione delle aree delle posizioni organizzative, previste dal vigente contratto 
di lavoro;  

Vista la nota AOO_AGER/ prot. 27/06/2017-00008, acquisita agli atti del Comune in data 

29/6/2017 al n. 7986, con la quale il Commissario ad Acta dell’Agenzia Territoriale della Regione 

Puglia per il servizio di gestione rifiuti ha disposto la modifica della destinazione dei flussi di Rsu 

prodotti dai Comuni c.d. “turistici”, tra i quali il Comune di Monte Sant’Angelo, dall’impianto 

complesso Rsu di Deliceto al nuovo impianto di biostabilizzazione di Foggia, gestito da AMIU 

Puglia SpA, a decorrere dal 4 luglio 2017 sino al 10 settembre 2017;  

Vista la nota prot. n. 20229 del 3/07/2017, acquisita al protocollo generale in data 4/07/2017 al n. 

8196, con la quale l’AMIU Puglia SpA ha trasmesso una bozza di contratto per la definizione e 

regolazione flussi rifiuti presso l’impianto di biostabilizzazione di AMIU Puglia SpA;  

Richiamata la determinazione gestionale n 579 del 28/07/2017 di prenotazione di spesa;  
Ritenuto dover prendere atto dello schema di contratto per la definizione e regolazione flussi rifiuti 

presso l’impianto di biostabilizzazione di Foggia di AMIU Puglia SpA;  

Ritenuto, pertanto, dover provvedere in merito; 

Visti:  

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali”; 

- lo statuto comunale;  

 

DETERMINA 

 

di prendere atto del contratto per la definizione e regolazione flussi rifiuti presso l’impianto di 

biostabilizzazione di Foggia, gestito da AMIU Puglia SpA, Cod. Fiscale e P.Iva 05487980723, che 

allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;  

 

di dare atto che la spesa riveniente dal presente atto risulta già prenotata con determinazione 

gestionale n 579 del 28/07/2017;  
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di trasmettere copia della presente determinazione all’AMIU Puglia SpA per la sottoscrizione del 

relativo contratto; 

 

L’INVIO della presente, in copia, al Sindaco, al Segretario Generale per gli adempimenti di 

rispettiva competenza.  

 

di dare atto che il presente provvedimento verrà affisso all’albo per quindici giorni consecutivi. 

  

 
L’Istruttore 

Dott. Angelo Santoro 

IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI 

Rag. Domenico Rignanese 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 
quindici giorni consecutivi dal       16/08/2017         ,ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18/6/2009, n. 69 e 
del Regolamento comunale per la disciplina dell’Albo Pretorio on-line. 

      

 IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

 Rag. Domenico Rignanese 

 

            

 

 
[  ]    Di sottrarre il presente atto alla pubblicazione nell’Albo Pretorio on-line comunale, in quanto contiene dati sensibili e/o 

giudiziari di cui all’art. 4, comma 1, del D.lgs 196/2003;  

 

[  ]   Di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, 

della legge 18/6/2009, n. 69 e del Regolamento comunale per la disciplina dell’Albo Pretorio on-line 

 


