COMUNE DI PANTELLERIA
PROVINCIA DI TRAPANI

SETTORE II
N° 62

/II Sett. Affidamento per il servizio di ritiro, trasporto e smaltimento
di rifiuti MSR giacenti presso il mattatoio comunale, alla ditta
Del 17/04/2012 GE.S.P.I. s.r.l. di Augusta.
L’anno duemiladodici, il giorno diciassette del mese di Aprile, nel proprio Ufficio

SETTORE II
Premesso che il veterinario ha segnalato che sono presenti 36 contenitori all'interno del
mattatoio utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti a rischio BSE pieni ed occorre provvedere allo
smaltimento degli stessi e a dotarsi di altri contenitori idonei per lo stoccaggio, altrimenti si
dovrà interrompere le attività di macellazioni, che potrebbero creare gravi disagi per i piccoli
allevatori presenti in loco e favorire il sorgere di attività di macellazioni clandestine con gravi
rischi di igiene pubblica per la salute dei consumatori di tali carni;
Che la mancata possibilità di utilizzo del macello Comunale, può di fatto determinare
contenziosi e grave refluenza per l’Ente nel caso in cui i capi che necessitano di macellazione
dovessero, a seguito di tale impossibilità , ammalarsi o venir meno;
Che la ditta GE.S.P.I. di Augusta contattata per le vie brevi ha comunicato la propria
disponibilità ad assicurare un intervento di ritiro alle stesse condizioni richieste con nota prot.
12209 del 10/06/2010, per la somma di €. 2.350,00 oltre IVA;
Ritenuto pertanto vista l’urgenza, di dover provvedere all’affidamento per un intervento
di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti a rischio BSE, alla ditta GE.S.P.I. srl con sede in
Augusta C/da Punta Cugno, per l'importo complessivo di €. 2.843,50 IVA compresa;
Vista la legge n. 217/2010 di conversione del D.Lgs n. 187/2010 recante norme sulla
tracciabilità dei flussi finanziari;
Dato Atto che ai sensi della succitata normativa è stato acquisito il codice CIG
Z2404865B3, mentre non è necessario richiedere il codice CUP in quanto non si tratta di un
progetto di investimento pubblico;
Visto l'art. 125 del D.Lgs n. 163/06;
Visto il regolamento per l'acquisizione dei lavori, servizi e forniture in economia,
approvato con delibera C.C. n. 83 del 28/07/2010;
Visto in particolare l'art.7 lettera b ;
Visto altresì il titolo III art. 12 lettera b del suddetto regolamento;
Accertata la conformità del presente provvedimento con gli atti d’indirizzo politicogestionale con particolare riferimento alla preventiva definizione dei criteri d’attribuzione del
finanziamento di cui sopra;

Attesa la propria competenza ai sensi:
- dell’articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali);
- della deliberazione G.M. n° 120 del 05.07.2011 con la quale è stato definito il nuovo
assetto organizzativo dell’Ente assegnando al Settore II i servizi “Lavori Pubblici – Energia –
Pubblica illuminazione – Protezione Civile – Edilizia Popolare – Edilizia Scolastica Manutenzioni”;
- della determinazione sindacale n° 2 del 5.1.2011 con la quale è stato riconfermato quale
responsabile del Settore II il geom. Salvatore Gambino, in continuità con la nomina di cui alla
determina sindacale n. 25/2010 fino alla scadenza del mandato sindacale;
- della deliberazione G.M. n. 35 del 06.03.2012 di modifica assetto organizzativo giaà
approvato con deliberazione G.M. 120 del 29.12.2010, come modificato dalle deliberazioni
G.M. n. 118/2011 i.e. e G.M. 120/2011;
- del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con
deliberazione di Giunta Comunale di data 28.11.2007 n. 172, esecutiva agli effetti di legge,
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs.
18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
Visto l’intervento n. 1.09.05.03 cap. 1737 del bilancio del corrente esercizio in corso di
formazione;
Visto il vigente O.A.EE.LL.;
DETERMINA
1.

Affidare ai sensi dell'art. 12 lettera b del regolamento comunale per l'acquisizione dei lavori,
servizi e forniture in economia, approvato con delibera C.C. n. 83 del 28/07/2010, alla ditta
GE.S.P.I. srl con sede in Augusta C/da Punta Cugno, un intervento di ritiro, trasporto e
smaltimento dei rifiuti a rischio BSE presenti nelle celle del mattatoio comunale e la
fornitura dei contenitori idonei per la prosecuzione delle attività, per l’importo complessivo
di €.2.843,50 IVA compresa.

2.

Imputare la spesa complessiva di € 2.843,50 IVA compresa, sull’intervento n. 1.09.05.03
cap. 1737 del bilancio del corrente esercizio in corso di formazione.

3. Dare atto che la presente assolve alle prescrizioni dell’art. 163 comma 3° del D.Lgs
267/2000.
4. Trasmettere copia della presente alla ditta interessata.
AVVERTE
Che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi),
avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
- giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss.
mm entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione
ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta
piena conoscenza;

- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n.
1199.

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
f.to Geom. Salvatore GAMBINO

Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.
151 comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n° 267.
Addì, 17/04/2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to
Dott. Fabrizio MACCOTTA

Pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 15 gg. consecutivi:
dal ___________ al ___________
Dalla Residenza Comunale, lì ____________
Prot. n° ______
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
IL MESSO COMUNALE
Giovanni MARINO

