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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento
N. 492 Reg. Gen.le
N. 169 Reg Area - del 01/09/2022

AREA TECNICO MANUTENTIVA
OGGETTO: Analisi di caratterizzazione dei rifiuti depositati da ignoti sotto il sovrappasso ferroviario
alla via Turistica del Lago. - Impegno di spesa
CIG: Z393775654
IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO che con decreto n. 12 del 19/04/2022 il Sindaco ha attribuito la Posizione Organizzativa al
Responsabile di Area;
DATO ATTO che:
 ai termini dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 c. 1 del D.L. 174/2012
convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell'art. 6 c. 4 del regolamento comunale dei Controlli
Interni approvato dal C.C. con deliberazione n.3 del 11.3.2013 il sottoscritto Responsabile di Area ha
esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente atto;
 con nota prot. n. 11360 in data 28/07/2022 il Comando di Polizia Municipale trasmetteva a questo
Ufficio, con prot. n. 11320 del 27/07/2022, il Verbale di ispezione dei luoghi effettuato sotto il
sovappasso ferroviario di via Turistica del Lago;
 dalla lettura di detto verbale si rilevava che i rifiuti ingombranti abbandonati erano stati tutti rimossi, ad
eccezione dei rifiuti speciali che erano stati opportunamente delimitati con nastro bianco e rosso;
 questo Ufficio ha provveduto ad effettuare ulteriore messa in sicurezza di detta area coprendo i rifiuti
con telo in plastica;



con nota prot. n. 11908 in data 9/08/2022 è stato chiesto alla ditta Lavorgna s.r.l., già affidataria del
servizio di igiene urbana di fornire preventivo di spesa per la caratterizzazione ed il successivo avvio a
smaltimento dei rimanenti rifiuti abbandonati;
VISTA la nota di riscontro della ditta Lavorgna s.r.l. acquisita al prot. dell'Ente in data 9/08/2022 al n. 11967,
con la quale viene preventivata una spesa di € 200,00 oltre IVA 22% per la caratterizzazione dei rifiuti
speciali al fine di avviarli a recupero/smaltimento;
RITENUTO congruo detto preventivo ed opportuno avviare con la massima urgenza le procedure per la
rimozione dei rifiuti speciali depositati da ignoti sotto al sovrappasso ferroviario di via Turistica del Lago al
fine di eliminare pericoli e per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità;
VISTO:
 l'allegato Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) rilasciato dal competente ufficio
INAIL_32245486 in data 22/07/2022 con validità fino al 19/11/2022;
 il CIG Z383775654 appositamente generato ai sensi dell’art. 3 legge 13/08/2012, n.136 “Piano
straordinario delle mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
ACCERTATO, in attuazione del principio contabile applicato alle competenze finanziarie (All. 4/2 D.Lgs
118/2011 e s.m.), che l'obbligazione assunta con il presente atto verrà in scadenza nell'esercizio finanziario
per l'importo di € 244,00;
DETERMINA
Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
 di assumere impegno giuridico per la somma di € 244,00 e di incaricare la ditta Lavorgna s.r.l. per la
produzione di certificato di analisi di caratterizzazione dei rifiuti speciali depositati da ignoti sotto il
sovrappasso ferroviario di via Turistica del Lago;
 di imputare:
 la complessiva spesa di € 244,00 (€ 200,00 + IVA 22%) al cap. 1045 “Spese per accertamenti, isezioni e
verifiche” del redigendo bilancio di previsione 2022 ove tale spesa verrà regolarmente riportata;
 nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato
n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'
esigibilità della medesima, agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadere secondo quanto riportato
nella tabella che segue:
ESERCIZIO DI ESEGIBILITÀ
Codice Capitolo
CODICE CAPITOLO
COMPETENZA-FONDO
2022
2023
2024
EX DPR 194/96
EX D.L.gs.
PLURIENNALE VINCOLATO
118/2011
1045
€ 244,00








di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n.
102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli
stanziamenti di bilanci e con i vincoli di finanza pubblica;
di dare ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett.e) della L. n. 190/2012 della
insussistenza di cause di conflitto di interessi, anche potenziale nei confronti del responsabile del
presente procedimento;
di trasmettere la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di cui all'art. 183
comma 7 del D.Lgs 267/2000;
di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo comunale, saranno
assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del DI.gs. 33/2013 nella sezione trasparenza;
di Disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to RINALDI NICOLA)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO
MANUTENTIVA
(f.to arch. Stefania Pulcino)

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili
Impegno
Descrizione Impegno: Analisi di caratterizzazione dei rifiuti depositati da ignoti sotto il sovrappasso ferroviario alla
via Turistica del Lago. - Impegno di spesa
CIG: Z393775654
Descrizione Capitolo: SPESE PER ACCERTAMENTI, ISPEZIONI E VERIFICHE
Numero sotto sub:
Progressivo Fornitore: 1614
Piano Finanziario

Missione

1.10.99.99.999
N. Provvisorio

Capitolo

01.06
N. Definitivo

149

1045
Importo

1486

Quinti Livello p.f.
999 - Altre spese correnti
n.a.c.
Sub-impegno

244,00

Esercizio
2022

0

Importo subimpegno
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: LAVORGNA S.R.L.
Codice Fiscale: 01033540624
- P.Iva: 01033540624

Lì 09/09/2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO
MANUTENTIVA
arch. Stefania Pulcino

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 13/09/2022 e vi rimarrà per 15
giorni.
IL Responsabile della Pubblicazione
f.to PULCINO STEFANIA

