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DETERMINA N.1 DEL 10/01/2013 
 
 

SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO 
 

OGGETTO: Affidamento servizio di trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi RUP 
provenienti dai centri di raccolta dei comuni dell'Unione: San Giorgio di Nogaro UD e Torviscosa UD, 
per l'anno 2013. Impegno in dodicesimi per i mesi di gennaio,  febbraio e marzo 2013. Ditta: Fenice 
Ecologica S.r.l. con sede in Gradisca d'Isonzo GO; Importo complessivo: euro 3.875,01 compreso IVA 
di legge. CIG: Z5E07CCA75; IBAN: IT04T0504064170000001467708.   
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

PREMESSO che con Decreto del Presidente dell’Unione n. 2 del 14/02/2012 il sottoscritto è stato 
nominato Responsabile dell’Ufficio Comune per la gestione dell’Ufficio Urbanistica-Ambiente; 
 
CHE con determina dell’Unione n. 202 del 18.12.2012 è stato prenotato l’impegno di complessivi euro 
15.500,00 compreso IVA di legge a carico del capitolo 5450 del Bilancio di previsione 2013 sul 
Pluriennale 2013-2014 in corso di predisposizione per l’esecuzione del servizio di trasporto e 
smaltimento di una certa quantità stimata di rifiuti urbani pericolosi (RUP) individuati con il codice CER 
150110 - 150111 - 170903 – 170603 -200127 per l’anno 2013, in conformità alle vigenti normative in 
materia di rifiuti, presso i centri di raccolta comunali di San Giorgio di Nogaro e Torviscosa; 

 
VISTA la necessità di affidare e quindi di impegnare la dovuta spesa per il servizio di cui all’oggetto a 
partire dal mese di gennaio 2013, al fine di garantire il corretto smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi 
(RUP) in conformità alla vigente normativa;  
 
PRESO atto che per l’anno 2013 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione è fissato 
dall’art. 14 comma 29 della Legge Regionale Finanziaria n. 27 del 31.12.2012 nel termine di 60 giorni 
dall’adozione da parte della Giunta Regionale della deliberazione di cui all’art. 14 comma 6 della 
medesima norma da adottarsi entro il 31 marzo 2013; 
 
VISTO l’art. 44, comma 4 ter della LR n. 1/2006 che stabilisce che “nel caso in cui il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione scada in periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di 
riferimento, è automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio sino a tale termine e gli enti locali, 
con riferimento all’ultimo bilancio definitivamente approvato possono effettuare, per ciascun 
intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel 
bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di 
pagamento frazionato in dodicesimi; 
 
PRESO atto quindi che si considera automaticamente prorogato anche il Piano delle Risorse e degli 
Obiettivi definitivamente approvato per il 2012; 
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NELLE more della approvazione del Bilancio di Previsione 2013 e Pluriennale 2013-2015”; 
 

 
VISTA la nota della ditta specializzata Fenice Ecologica Srl di Gradisca d’Isonzo (GO), di data 
29.11.2012 relativa agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3 della 
Legge n. 136/2010, relativi ai pagamenti di forniture e servizi effettuati a favore dell’Amministrazione 
in indirizzo; 
 
VISTO il DURC agli atti di questo Ente ed attestante la regolarità contributiva della sopra citata ditta; 
 
VISTO altresì il CIG assegnato alla presente prestazione risulta essere Z5E07CCA75; 
 
VISTO lo Statuto dell’Unione; 
VISTO il regolamento comunale di contabilità del Comune di San Giorgio di Nogaro, al quale si fa  
riferimento ai sensi dell’art. 37 dello Statuto dell’Unione; 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii; 

D E T E R M I N A 

 
DI AFFIDARE alla Fenice Ecologica S.r.l. con sede in Gradisca d’Isonzo (GO), il servizio di cui trattasi 
con impegno in dodicesimi per i mesi di gennaio – febbraio e marzo 2013, per l’importo complessivo di 
€ 3.875,01 compresa IVA di legge; 

DI ASSUMENE l’impegno di spesa di complessivi euro 3.875,01 compreso IVA di legge a carico del 
capitolo 5450 del Bilancio di previsione 2013 e di dare atto che la suddetta spesa verrà impegnata in 
dodicesimi fino alla definitiva approvazione del bilancio 2013;           

DI DARE ATTO inoltre che ai sensi della L. n. 136/2010 la ditta sarà pagata secondo quanto stabilito 
dalle disposizioni sulla tracciabilità. 
 
 
 Il Responsabile dell’Ufficio Urbanistica-Ambiente 

 arch. Paolo Sartori 

 

VISTO di regolarità contabile 
Attestante la copertura finanziaria 

Registrazione d’impegno 
Imp. 1 del 10/01/2013 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
dott.ssa Lara Ietri 

 
 
 
 
 
 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA 
DATA 

ESECUTIVITA’   

1 10/01/2013 
SERVIZIO AMBIENTE E 

TERRITORIO 
10/01/2013 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa all’Albo 
Pretorio on line il 30/01/2013 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 14/02/2013. 
 
Addì 30/01/2013 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 Tiziana Mores  
 


