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Servizio Tecnico Manutentivo
Determinazione del Responsabile del Servizio
Determinazione n. 27 del 25/01/2021
Proposta n. 13
del 23/01/2021

OGGETTO: : SPAZZAMENTO STRADALE E PULIZIA URBANA NEL CENTRO ABITATO
DI BONO”. Trasferimento somme alla Comunità Montana del Goceano relative al 1° trimestre
2021.

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO:
che a decorrere dall’anno 2008 il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, per i Comuni del Goceano e
per quello di Osidda, viene svolto in forma associata dalla Comunità Montana del Goceano che all’attualità viene
svolto dalla ditta Consorzio Formula Ambiente, Società Cooperativa Sociale in forza del contratto d’appalto n° 2/2017
di rep. del 24/11/2017 registrato il 24/11/2017 al numero 9775;
che tale servizio così come ideato, non comprendeva il servizio di spazzamento stradale che fino a tale data veniva
garantito al Comune unitamente all’appalto di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani;
che per il periodo compreso dal 2008 a luglio 2019 lo stesso servizio è stato in parte esternalizzato ed in parte
garantito con del personale che a vario titolo ha collaborato con il Comune;
che tale sistema, presentava comunque diverse difficoltà in relazione alla difficoltà a reperire operatori economici in
grado di garantire il servizio in rapporto all’esiguità dei fondi allo stesso destinati nonché per lo smaltimento dei rifiuti
per i quali incidevano particolarmente i trasporti;
che questo Comune con nota prot. 1225 del 16/10/2019 ha proposto alla Comunità Montana del Goceano
l’integrazione del servizio di spazzamento stradale del proprio centro urbano tra le attività svolte dalla ditta
appaltatrice del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani Consorzio Formula Ambiente
Società Cooperativa Sociale con sede in Cesena;
che l’Ing. Andrea Lostia, direttore dell’esecuzione del contratto di raccolta rifiuti, nominato dalla Comunità montana
del Goceano, ha predisposto la perizia suppletiva inerente le operazioni di spazzamento stradale relative alle strade del
Comune di Bono in relazione alle risorse dallo stesso indicate come disponibili e riferita al periodo dal Dicembre 2019
– Settembre 2020, ovvero fino alla scadenza naturale del contratto di appalto in essere con la ditta Consorzio Formula
Ambiente Società Cooperativa Sociale con sede in Cesena (FC) in Via Violetti n. 3361 – C.F./P. IVA 02252620402;
che la stessa perizia è stata approvata con delibera della Giunta della Comunità Montana n° 66 del 19.11.2019 e
prevede un onere aggiuntivo di complessive € 41.628,92 per un periodo di mesi 10;
che in data 28.11.2019 la comunità montana ha comunicato l’avvio del servizio in termine di urgenza come richiesto
dall’Amministrazione comunale al fine di garantire sufficienti condizioni di igiene nelle vie e piazze cittadine;
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che la G.C. con delibera n° 2 del 15.01.2020 ha aderito al servizio ed approvato per quanto di competenza, la perizia
predisposta dalla Comunità montana del Goceano;
che allo scadere del periodo suddetto, il comune di Bono con delibera della G.C. n° 75 del 15.10.2020 ha aderito al
servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e di spazzamento stradale e pulizia urbana nel centro abitato di
Bono, proroga tecnica per il periodo 01 ottobre 2020 – 31 marzo 2021;
che con determinazione n° 536 del 30.10.2020 si è assunto impegno di spesa di € 24.977,34 per il periodo ottobre
2020 -marzo 2021 e nel contempo si è proceduto a trasferire alla comunità montana la quota relativa all’ultimo
trimestre 2020 per l’importo di € 12.488,67;
RITENUTO doveroso procedere al trasferimento delle somme relative al primo trimestre 2021 per l’importo di €
12.488,67;
VISTI:
 il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 2 del 13.05.2020
e successive variazioni;
 il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2020 – 2022 approvato dal C.C. con delibera n 4 del
13/05/2020;
 la L. 17.07.2020 n° 77 che ha convertito il D.L. 19.05.2020 n° 34 (decreto Rilancio), contenente “Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19”, che al comma 3-bis dell’art. 106 prevede il differimento per la deliberazione del
bilancio di previsione 2021 al 31.01.2021 ulteriormente prorogato al 31.03.2021 con decreto del ministro
dell'Interno Luciana Lamorgese del 13 gennaio, anziché nel termine ordinatorio del 31 dicembre;
 il D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
 lo Statuto Comunale;
 il Decreto Sindacale n° 03 del 04.01.2021 che assegna al sottoscritto le funzioni di posizione organizzativa
dell’area tecnico manutentiva del Comune;
Tutto ciò premesso e considerato,

DETE RMINA
-

la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente;

-

per le motivazioni in premessa citate, di trasferire l’importo di € 12.488,67 alla Comunità Montana del Goceano,
relativo alla quota del servizio di spazzamento per il 1° trimetre dell’anno 2021;

-

di imputare la spesa di cui sopra al Capitolo 1284/00, codice 09.03-1.04 del bilancio di previsione finanziaria,
esercizio 2021;

-

di dare atto che la presente determina:
1. Va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
2. Va pubblicata all'albo pretorio on-line di questo ente per 15 giorni consecutivi;
3. Va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il settore Segreteria.

Il Responsabile del Procedimento
Nurra Raimondo
Il Responsabile del Servizio
Nurra Raimondo
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n.
267/2000, esprime parere Favorevole
Bono, 23/01/2021
Il Responsabile del Servizio
Nurra Raimondo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis c. 1 del d.Lgs. n. 267/2000, rilascia parere Favorevole
Bono, 25/01/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti
di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Bono, 25/01/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151,
comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 03/02/2021
Bono, 03/02/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Nurra Raimondo

Copia conforme alla determinazione per uso amministrativo
Bono, 25/01/2021
Il Responsabile del Servizio
Nurra Raimondo
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