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COPIA 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

SERVIZIO TECNICO
 
N. 13 DEL 11-01-2018
 
 
OGGETTO: RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DEL DEPURATORE IN LOCALITÀ
GIARDINO E DEL DEPURATORE ALLA FRAZIONE TRIGNETE. –IMPEGO DI SPESA PER
AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE
E PER I RILIEVI FONOMETRICI. -CIG: Z0A21AC441
 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 F.TO GEOM. DI CICCO GAETANO



 
DETERMINAZIONE N. 13/2018
OGGETTO: Rinnovo autorizzazione allo scarico del depuratore in località Giardino e del
                      depuratore alla frazione Trignete.
                      -Impegno di spesa per affidamento incarico per la redazione dell’Autorizzazione
                       Unica Ambientale e per i rilievi fonometrici. -CIG: Z0A21AC441
 
 L’anno 2018, il giorno  undici del mese di gennaio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il  bilancio dell’esercizio  2018 in corso di approvazione;   
CONSTATATO trattarsi di spese regolarmente previste ed  autorizzate;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento di Contabilità del Comune;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;
VISTO il Decreto Legge 24 giugno 2003, n. 143;
ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale Decreto Sindacale n. 8/2014 del
30/07/2014 prot. n. 1960 provv. di nomina del Responsabile dei Servizi Ricompresi nell’Area-Unità
Organizzativa II, adottato ai sensi dell’art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 e del combinato disposto
dagli artt. 107, comma 2 e 3, e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;
 
CONSIDERATO che le autorizzazioni  ai sensi dell’art. 124, comma 8 del D.lgs 152/2006 sono in
scadenza;
 
CHE la richiesta di rinnovo deve avvenire un anno prima della scadenza;
 
VISTA la nuova procedura  di istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del DPR 13
marzo 2013, n. 59, pubblicata sul supplemento  ordinario  n. 35 della Gazzetta Ufficiale;
 
CHE l’istanza comprende anche  una relazione tecnica sull’inquinamento acustico ai sensi della legge 26
ottobre 1995, n. 447 per ciascun impianto;
 
RITENUTO necessario provvedere  ad affidare  ad una ditta specializzata nel settore;
INTERPELLATA  per le vie brevi la Ditta Gasbarrino srl  con sede legale in Petrella Tifernina (CB);
VISTO il preventivo della Ditta acquisito al prot. n. 88 del 08.01.2018 dell’importo di € 400,00, oltre IVA,
per ciascun impianto;
VISTO il nuovo Regolamento Comunale per l’esecuzione in economia di lavori, beni e servizi approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 14/06/2014;
 
VISTO l’art. 11 del predetto Regolamento che Individua i beni il cui acquisto può essere affidato in
economia;
 
CONSIDERATO che l'importo dei lavori è inferiore a 40.000 €;
 
VISTO l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016;
RITENTO necessario provvedere in merito con urgenza;
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario;

 

DETERMINA



APPROVARE il preventivo in premessa della Ditta Gasbarrino srl;
 
DI IMPEGNARE  l’importo di € 800,00, oltre IVA per la redazione dell’ istanza di Autorizzazione Unica
Ambientale (AUA) ai sensi del DPR 13 marzo 2013, n. 59, pubblicata sul supplemento  ordinario  n. 35
della Gazzetta Ufficiale e per la relazione tecnica sull’inquinamento acustico ai sensi della legge 26 ottobre
1995, n. 447 per ciascun impianto;
 
DI AFFIDARE alla Ditta Gasbarrino srl  con sede legale in Petrella Tifernina (CB), l’incarico di cui
trattasi;
IMPUTARE la spesa al Cap. n. 1718, Int. n. 09.04.1.103 del bilancio corrente;  
CHE  il presente atto può essere impugnato innanzi al TAR entro 60 giorni e  che,in alternativa,  può
essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
 
DI PUBBLICARE la presente all’Albo Pretorio on line per la durata di gg. 15;
 
DI PUBBLICARE, altresì, il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi del D.Lgs
14 marzo 2013, n. 33;
 
TRASMETTERE copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli ulteriori
adempimenti di competenza.   



 

 
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO GEOM. DI CICCO GAETANO

 
 
 
 
SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di 
regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto.
 
Longano lì 11-01-2018

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA MONACO MARIA

 
 

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene
pubblicata al'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo
Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 

  IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.TO CETRONE BERNARDO 

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Longano lì 11-01-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GEOM. DI CICCO GAETANO

 
 

 
 


