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SERVIZIOAMMINISTRAZIONE - OGGETTO IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA GESTIONE DEI
SERVIZI
DI RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO KIFICTI E NOLEGGIO DEI REI,ATIVI
CONTENITORI. SOC. S I . M A . AMBIENTE
SRL. PERIODO GENNAIO 201 1.

IL SEGRETARIO GENERALE
VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Rioidino del1 'Unione Nazionale per Z'Iizcr*enzentodelle
Razze Egzrine (UNII<E),a noiYnzadeli'arf. 11 della Iegge 15 nzaizo 1997 72. 59" ;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge l o agosto 2003, n. 200,
recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;
VISTO lo Statuto dell'UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;
VISTA la deliberazione del Consiglio di amministrazione I 7 ottobre 2008, n. 47, di conferimento
dell'incarico di Segretario generale dell'UNIRE;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme gerzeiaali sull'oidinanzento del lavoro alle
dpende~zzedella Pubblica Anzministrazione";
VISTO il d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 "Regolamelzto corzcer-rzeizte l'anzministrazioize e la
contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marvo 19 75, 17. 70";
VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'unire approvato con decreto
inteministeriale 5 marzo 2009;

VISTA la deliberazione commissariale n. 8 del 27 gennaio 201 1, con la quale vengono specificati i
criteri cui improntare la gestione provvisoria dell'Ente nelle more dell'adozione del bilancio di
previsioiie 201 1;

VISTA la propria determinazione n. 1163 in data 31 luglio 2009 con la quale è stato affidato alla
SOC.S1.MA. AMBIENTE srl la gestione dei servizi di raccolta, traspoi-to, sinaltiinento dei rifiuti e il
noleggio dei relatjvi contenitori, per la durata di tre anni a decorrere dal l o settembre 2009 al costo
complessivo presunto pari ad € 15.000,OO oltre Iva;
ATTESA la necessità di prowedere all'assunzione dell'iinpegno relativamente al periodo di
gennaio 201 1 ;

VISTA la disponibilità sul capitolo di bilancio n. 1 .l .2.230 "Smaltimento rifiuti speciali" e la
coiiipatibilità della spesa con il limite del dodicesimo dello stanziameiito del bilancio di previsione
201 o;
DETERMINA
di impegnare la somma di e 41 6,67 + IVA per il corrispettivo contrattuale relativo al periodo l O 31 gennaio 201 1, dovuto alla Società S1.MA Ambiente srl per la gestione dei senlizi di raccolta,
trasporto, sinaltiinento dei rifiuti e il noleggio dei relativi contenitori sul cap. 1.1.2.230
"Sinaltimento lifiuti speciali" dell'esercizio fiilanzia*-;nJnJ-J--.

F.to IL SEGRE'TARIO
GENEULE
Riccardo Acciai

