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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 05/12/2013 al 20/12/2013 al n. 588 del Registro delle Pubblicazioni 

 

Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 
 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

 

Lì ................... 

Il Responsabile del Servizio 

Dott.Giannelli Paolo 
 

 



 
          

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 
VISTO il regolamento Comunale di Contabilità; 
VISTO il Decreto  del Sindaco n. 5 in data 06/08/2013, con il quale è stata attribuita la Responsabilità dei Servizi Tecnici ed 
Urbanistici all’ Arch. Paolo Giannelli; 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 06/11/2013 con la quale veniva approvato il bilancio di previsione 
per l’anno 2013; 
VISTO il bilancio di previsione anno 2013; 
PRESO ATTO: 

- che ai sensi del D.Lgs. 22/1997, questa Amministrazione aveva affidato il servizio di gestione della 
raccolta e  trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati prodotti nel territorio comunale a Siena Ambiente 
S.p.a., gestore unico dell’ATO 8 della Provincia di Siena, con contratto rep. 1670 del 09/07/2001, in 
esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 20/04/2001, per la durata di anni cinque; 

- che con la deliberazione di G.M. n. 19 del 08/03/2002, fu affidato alla stessa ditta anche il Servizio di 
raccolta differenziata del territorio comunale, alle condizioni già previste nel contratto di cui sopra; 

- che con la deliberazione di G.M. n. 52 del 16/05/2006, fu prorogato l’affidamento a Siena Ambiente S.p.a., 
della gestione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e della raccolta differenziata, fino al subentro 
del nuovo gestore unico dell’ATO n. 9; 

- che con il protocollo d’intesa sottoscritto in data 24/10/2011 dai Comuni di Sorano, Pitigliano, Castell’Azzara, Coseca 
spa, Sienambiente spa, ATO Toscana Sud rifiuti, relativo alla messa in opera del servizio Porta a Porta, i Comuni 
hanno riconosciuto a tutti gli effetti il subentro di Cosca spa a Sienambiente spa nella gestione dei servizi di “Igiene 
Ambientale dei Comuni”;  

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 01/03/2012 questa amministrazione ha espresso il proprio 
assenso al subentro di Cosca spa a Sienambiente spa nella gestione del servizio di Igiene Ambientale del Comune di 
Sorano; 

PRESO ATTO che Sienambiente spa ha provveduto ad effettuare dei ricalcoli e rettifiche attinente il fatturato relativo al 
servizio di raccolta trasporto e smaltimento in discarica dei RSU, svolto per il periodo gennaio 2012 – luglio 2012 con 
conseguente emissione di fatture a conguaglio; 
CONSIDERATO che è pervenuta, da parte della società Sienambiente spa, a questa Amministrazione, una fattura a 
conguaglio, pari a € 1.044,08 IVA inclusa; 
VISTO l’impegno di spesa n. 36/2011 sul cap. 32720 RR. PP. anno 2011 assunto con determinazione n. 9 del 07/02/2011 a 
favore di Sienambiente spa, per l’importo di € 830,36; 
RILEVATO che sull’impegno n. 125 del 07/06/2010 cap. 32335 RR. PP. anno 2010, assunto con determinazione n. 62 del 
04/06/2010 a favore di Enerambiente, vi sono delle economie per L’importo di € 772,24;  
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 rideterminare, per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati, una parte dell’impegno di 
spesa n. 125/2010 assunto con determina n. 62 del 04/06/2010 sul cap. 32335 RR. PP. anno 2010, per € 213,72 a favore della 
ditta Sienambiente spa. 
Di liquidare a tale scopo la fattura della ditta Sienambiente per l’importo di € 1.044,08 come di seguito specificato: 

- per la somma di € 830,36 sul cap. 32720 RR. PP. anno 2011 imputando la spesa sull’impegno n. 36/2011 assunto con 
determinazione n. 9 del 07/02/2011. 

- Per la somma di € 213,72 sul cap. 32335 RR. PP. anno 2010 imputando la spesa sull’impegno n. 186/2013 assunto 
con il presente atto.  

                                                                             
 

 
     
 

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 

 
 


