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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (art. 151 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267) 

 

 Il Responsabile del Servizio 

              f.to Cannucciari Luigino 
 

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi dell’art.32  

L.69/2009 e s.m. dal 29/07/2013 al 13/08/2013 al n. 335 del Registro delle Pubblicazioni 

 

Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 
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Lì ................... 

Il Responsabile del Servizio 

Dott.BENOCCI CARLA 
 

 



 
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI 

 

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 
VISTO il regolamento Comunale di Contabilità; 
VISTO il Decreto del Sindaco n. 3 in data 03/06/2013, con il quale è stata attribuita la Responsabilità dei Servizi Tecnici alla 
Dott.ssa Carla Benocci; 
VISTO   il Bilancio di Previsione 2013 in corso di predisposizione; 
VISTO  il comunicato del Ministero dell'Interno del 03/01/2013 che riporta il testo del co.381 dell'art 1 della L.228/2012 
"Legge di stabilità" in merito al differimento al 30/06/2013 del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli 
enti locali per l'anno 2013;  
VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n.1 del 10/01/2013 di assegnazione provvisoria dei Cap. P.E.G. per 
dodicesimi per l’esercizio 2013, nelle more di approvazione del Bilancio di previsione; 
VISTO il D.Lgs. 36/2003 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti);  
CONSIDERATO che: 
- il 01/07/2009 era stata indetta presso la sede della Provincia di Grosseto l’ultima Conferenza dei Servizi riguardante la 
discarica di Poggio Golino nella frazione di S. Valentino e che con nota pervenuta al Prot. Gen. Di questo Ente al n. 3620 del 
19/10/2009 di approvazione del progetto esecutivo di chiusura della discarica con relative prescrizioni; 
- tra le prescrizioni stabilite nella Conferenza dei Servizi, oltre ai lavori di copertura e regimazione delle acque superficiali, 
occorre ottemperare al controllo periodico del percolato, al monitoraggio delle acque sotterranee, delle acque superficiali, delle 
emissioni di biogas da sfiati e da terra, attraverso specifiche analisi; 
PRESO ATTO che occorre effettuare con frequenza semestrale le analisi del percolato prodotto nella ex discarica del Comune 
di Sorano in Loc. Poggio Golino;  
RITENUTO  congruo il preventivo di spesa relativo alle analisi in oggetto, pervenuto il 12/04/2013 con Prot. n. 2819 dalla 
ditta BIO – RICERCHE s.a.s. con sede legale in Via Tetrarca n. 89 – 58034 Castell’Azzara (GR) con P.iva 01390890539, per 
l’importo di  € 690,00 oltre iva nella misura di legge;  
VISTO il  regolamento Comunale per l’esecuzione dei lavori e acquisizione dei beni e servizi in economia approvato con 
deliberazione del consiglio Comunale n°13 in data 23/04/2007 e smi; 
 

DETERMINA 
 

DI AFFIDARE le analisi del percolato prodotto nella ex discarica di Poggio Golino alla ditta BIO – RICERCHE s.a.s. con 
sede legale in Via Tetrarca n. 89 – 58034 Castell’Azzara (GR) con P.iva 01390890539, per l’importo di  € 690,00 oltre iva 
nella misura di legge; 
  
 

DI IMPEGNARE  a favore della ditta BIO – RICERCHE s.a.s., la somma omnicomprensiva di € 834,90 sul CAP. 33325 del 
bilancio 2013 in fase di predisposizione.                                                                       
 

 
 
 
 
     
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Dott.BENOCCI CARLA 

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 
 


