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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento
N. 583 Reg. Gen.le
N. 162 Reg Area - del 08/10/2020

AREA TECNICO MANUTENTIVA
OGGETTO: Assunzione di impegno di spesa per la gestione dei rifiuti urbani presso le utenze
contagiate da COVID-19.
CIG: ZBA2E4AB05
IL RESPONSABILE DELL'AREA
Premesso che:
 con decreto n. 13551 del 23/09/2020 il Sindaco ha attribuito la Posizione Organizzativa al
Responsabile di Area;
 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;
 per via dell’emergenza generata dalla Pandemia da COVID-19, è richiesta l’adozione di particolari
misure di sicurezza anche per lo smaltimento dei rifiuti prodotti da persone che risultano positive al
suddetto virus;
 i rifiuti prodotti dalle suddette persone, così come comunicato dall’ATO Rifiuti Benevento con la
nota prot. n. 85 del 23/03/2020, per di contenere il rischio di contaminazione, vanno conferiti in
maniera indifferenziata, presso il Termovalorizzatore di Acerra;
 con nota acquisita al prot. dell’Ente in data 3/04/2020, al n. 4680, la ditta Lavorgna s.r.l., già gestore
del servizio di igiene urbana per conto del Comune di Telese Terme, ha trasmesso l’offerta per la
gestione dedicata dei rifiuti urbani presso le utenze contagiate da COVID – 2019;
 l’offerta suddetta è stata vistata per accettazione dal Resp. dell’Area Tecnica;
Dato atto l’ASL BN1 comunica a questo Ente casi di persone contagiate o poste in quarantena
domiciliare precauzionale per COVID;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere ad assumere l’impegno di spesa a copertura dei costi di gestione
dei rifiuti suddetti;

Visto il CIG ZBA2F4AB05 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”;
Considerato che il servizio è finanziato con mezzi propri di bilancio e che le necessarie somme trovano
copertura sull’apposito capitolo n. 1748 “Spese di gestione dei rifiuti solidi urbani" del corrente bilancio;
Visto l'allegato Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) rilasciato dal competente ufficio
INPS_23301863 in data 24/07/2020 con validità fino al 21/11/2020;
Visto lo Statuto Comunale;
Visti:
• il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000,
ed in particolare gli artt. 107 e 192;
• il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

DETERMINA
Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
di assumere

l’impegno per la spesa presunta di € 5.000,00 per la gestione dedicata dei rifiuti Covid –
19 con imputazione al cap. 1748 P.e.g. “Spese per la gestione dei rifiuti solidi urbani” del
corrente bilancio;
di imputare

la somma 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:


CODICE
CAPITOLO
EX DPR
194/96

CODICE
CAPITOLO
EX
D.LGS.118/2011

1748




COMPETENZA/
FONDO
PLURIENNALE
VINCOLATO

ESERCIZIO DI ESEGIBILITA'
2020

2021

2022

€ 5.000,00

di dare atto, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 comma 9 lett. e) della L
n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei
confronti del responsabile del presente provvedimento;
di trasmettere la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di cui
all’art. 184 comma 3 del D. Lgs. N. 267/2000;
di dare atto che successivamente alla pubblicazione nell’apposita sezione dell’Albo
Comunale saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del D. L.gs.33/2013 nella
sezione trasparenza.
Il Responsabile del Procedimento
(f.to RINALDI NICOLA)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO
MANUTENTIVA
(f.to MATARAZZO LIDIA)

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

Tabella dati contabili
Impegno
Descrizione: Impegno di spesa per la raccolta e gestione dei rifiuti urbani presso le utenze contagiate da COVID-19
Titolo
1.03.02.15.004
N. Provvisorio

Missione
09.03
N. Definitivo

Capitolo

151

1202

1748
Importo
5.000,00

Esercizio
2020
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

LAVORGNA S.R.L.

Lì 15/10/2020
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
MATARAZZO LIDIA

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 17/10/2020 e vi rimarrà per 15
giorni.
IL FUNZIONARIO
f.to VEGLIANTE MARIA LIBERA

