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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE 

 

N. 084/2013 

 

 

 

OGGETTO: 
APPALTO SERVIZI DI IGIENE URBANA E AFFINI 2010-2015 – SCHEDA DEI SERVIZI – 

IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE DEI RIFIUTI 

VEGETALI. – IMPEGNO DI SPESA. – DETERMINAZIONI. 
 

 

L’anno duemilatredici, il giorno undici del mese di giugno, nel proprio ufficio, 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE 

 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 14.05.2013 con la quale è stata approvata 

l’implementazione del servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti vegetali di ulteriori n. 15 utenze per un totale 

complessivo di 56 utenze alle condizioni economiche formulate dal Consorzio Servizi Ecologia Ambiente “C.S.E.A.” di 

Saluzzo; 

 
Preso atto che per la fornitura di n. 15 cassonetti da lt. 240  il Consorzio Servizi Ecologia Ambiente “C.S.E.A.” 

di Saluzzo ha formulato un preventivo di spesa di € 36,50 cad. oltre I.VA per un totale di € 662,48 compresa 

I.V.A.; 

 

Considerato inoltre opportuno prevedere un’ulteriore spesa di € 250,00 per eventuali urgenti necessità di 

cassonetti per la raccolta di che trattasi o altri tipi di rifiuto durante l’attuale esercizio finanziario;   

 

Visto il Regolamento comunale per l'esecuzione in economia di lavori, provviste e servizi approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30 novembre 2009 e ss.mm.ii.; 

 

Visto il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 

24.10.1997 e ss.mm.ii.; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 in data 15 maggio 2012, riguardante tra l’altro, 

l’individuazione dei Responsabili dei servizi; 

 

Vista la regolarità contabile tecnica espressa dai Responsabili del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Vista l'attestazione di copertura finanziaria espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 153, 

comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;   



 

DETERMINA 

 

1. DI PROVVEDERE all’acquisto dal Consorzio Servizi Ecologia Ambiente “C.S.E.A.” di Saluzzo dei 

cassonetti indicati in premessa per l’implementazione  del servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti 

vegetali; 

 

2. DI IMPEGNARE la somma complessiva € 920,00 (euro novecento/00) I.V.A. compresa, imputando la 

spesa al Capitolo 1738 – 1/9/5/3  del Bilancio di previsione corrente esercizio che presenta la necessaria 

disponibilità; 

 

3. DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile del Servizio amministrativo - 

contabile per i successivi provvedimenti di competenza. 

 

 

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 V.Comm P.M. Rinaudo Marco 
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