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Oggetto: Prelievo, trasporto e smaltimento percolato prodotto nella ex discarica di Poggio Golino - C.I.G. 
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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 07/11/2014 al 22/11/2014 al n. 582 del Registro delle Pubblicazioni 
 

Il Responsabile del Servizio 

F.to Dott.Giannelli Paolo 
 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 
 
Lì ................... 

Il Responsabile del Servizio 
Dott.Giannelli Paolo 

 

 



 
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI 

 

VISTO il Decreto del Sindaco n.5 in data 13/06/2014, con il quale è stata attribuita la Responsabilità dei Servizi Tecnici ed 

urbanistici all’ Arch. Paolo Giannelli; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 25/09/2014 di approvazione del Bilancio di Previsione 2014; 

VISTO il bilancio di previsione anno 2014; 
VISTO lo Statuto comunale, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e il regolamento di contabilità. 

VISTO il D.Lgs n. 165 del 30.03.2001 (“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche”). 

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 (“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”) e s.m.i. 

VISTO il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 (“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 

Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ”) e s.m.i.  

VISTO il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 (“Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”) 

e s.m.i.; 

VISTO il Regolamento Comunale per l’esecuzione dei lavori e l’acquisizione di beni e servizi in economia (approvato con 

Del. C.C. n.13 del 23/04/2007 e s.m.i.); 

VISTA la necessità di prelevare e smaltire il percolato prodotto dalla ex discarica di Poggio Golino;   

VISTA  la determinazione n° 69 del 18/06/2010 con la quale dopo aver effettuato specifica indagine di mercato, era stato 

affidato il servizio di raccolta e smaltimento del percolato prodotto nella discarica di Poggio Golino, alla ditta CALDINI 

ROBERTO servizio spurghi loc-Guinzoni 58010 Marsiliana Manciano (GR) P.iva 00254440530;  

VISTA la nota del 03/02/2014 con prot. 885, con la quale la ditta CALDINI ROBERTO comunicava a questo Ente che stava 

cedendo l’attività alla ditta CALDINI TRASPORTI BY SPURGO MAREMMA SRL con sede legale in Via G. Fattori n. 53 – 

58010 Albinia (GR) con P.iva 01328640532 e che tale passaggio non avrebbe comportato alcune variazioni alle condizioni 

economiche ed organizzative; 

PRESO ATTO che la  ditta CALDINI TRASPORTI BY SPURGO MAREMMA SRL fino ad oggi a svolto il servizio in 

oggetto rispettando i tempi  e le esigenze di questa amministrazione nel  migliore dei modi e si è resa disponibile ad effettuare 

la raccolta e smaltimento del percolato prodotto nella ex discarica del Comune di Sorano in Loc. Poggio Golino, fino al 

31/12/2014;  

RITENUTO opportuno affidare il servizio di raccolta e smaltimento del percolato prodotto nella discarica di Poggio Golino, 

alla ditta CALDINI TRASPORTI BY SPURGO MAREMMA SRL fino al 31/12/1014. 

 

DETERMINA 

 
Per le motivazioni di cui alla parte espositiva che qui si intendono richiamate: 

DI AFFIDARE il servizio di  raccolta, trasporto e smaltimento del percolato prodotto nella ex discarica del Comune di Sorano 

in Loc. Poggio Golino per l’anno 2014 alla ditta CALDINI TRASPORTI BY SPURGO MAREMMA SRL con sede legale in 

Via G. Fattori n. 53 – 58010 Albinia (GR) con P.iva 01328640532; 

                                                                      

DI IMPEGNARE  a favore della ditta CALDINI TRASPORTI BY SPURGO MAREMMA SRL con sede legale in Via G. 

Fattori n. 53 – 58010 Albinia (GR) con P.iva 01328640532, la somma omnicomprensiva di € 19.809,00 sul CAP. 66350 del 

bilancio anno 2014. 

 

 

 

     

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to Dott.Giannelli Paolo 

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

 

 


