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DETERMINAZIONE N. 158 del 19/12/2013 
 
 
Oggetto: Servizio di raccolta rifiuti urbani e assimilati 
                      
                      
 
 

 
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 23/12/2013 al 07/01/2014 al n. 627 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 DEI SERVIZI TECNICI 
 
VISTO il D.Lgs n. 165/2001; 
VISTO lo Statuto comunale, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e il regolamento 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 di approvazione del Bilancio di Previsione 2013; 
VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 93 del 13/11/2013 di approvazione del PEG esercizio 2013 
VISTO il bilancio di previsione anno 2013; 
DATO ATTO che nell’impostazione del bilancio di previsione anno 2013 la spesa corrente di cui all’intervento 3 “Prestazione 
di Servizi” del servizio 5 della funzione 9, che negli esercizi precedenti era ripartita su più capitoli di bilancio, è stata 
ricondotta nell’ unico capitolo n. 32396;   
VISTA la deliberazione del Consiglio di amministrazione della Comunità d’Ambito ATO 9 n. 19 del 07/05/2009, con la quale 
veniva approvata la graduatoria definitiva per l’intervento “Progetto di riorganizzazione e attivazione dei nuovi servizi di 
raccolta dei rifiuti urbani e assimilati nelle Città del Tufo – Comuni di Sorano, Pitigliano e Castell’Azzara – Progetto Porta a 
Porta”; 
RICHIAMATO 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, nel quale 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”;  
PRESO ATTO 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; 
VISTA l’ordinanza n. 12 del 23/03/2012 con la quale il Sindaco del Comune di Sorano ordinava di attivare con decorrenza dal 
26/03/2012 il “progetto di riorganizzazione e attivazione dei nuovi servizi di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati nelle Città 
del Tufo – Comuni di Sorano, Pitigliano e Castell’Azzara – Progetto Porta a Porta”; 
VISTA la nota del 01/10/2013 con Prot. Int. 6631, con la quale viene comunicava a questo ente che il COSECA 
s.p.a. (Consorzio Servizi Ecologico Ambientali), dal 01/10/2013, confluiva a tutti gli effetti nella ditta SEI (Servizi 
Ecologici Integrati Toscana s.r.l.) con sede in Via di Fontebranda 65 – 53100 Siena (SI) con P.iva 01349420529; 
RICHIAMATA la determinazione n. 89 del 24/09/2013 con la quale si affidava la gestione del servizio di raccolta 
dei rifiuti urbani e assimilati del Comune di Sorano alla ditta CO.S.EC.A. s.p.a.; 
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; 
 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni di cui alla parte espositiva di prendere atto che il COSECA s.p.a. (Consorzio Servizi Ecologico 
Ambientali), dal 01/10/2013, è confluito a tutti gli effetti nella ditta SEI (Servizi Ecologici Integrati Toscana s.r.l.) 
con sede in Via di Fontebranda 65 – 53100 Siena (SI) con P.iva 01349420529; 
 
Di impegnare a favore di  CO.S.EC.A. s.p.a. per il servizio di raccolta rifiuti urbani e assimilati di questo Comune 
fino al 30/10/2013, la somma omnicomprensiva di € 258.552,01 sul Cap. 32396 bilancio anno 2013 – C.I.G. 
551721128C; 
 
Di impegnare a favore di  SEI (Servizi Ecologici Integrati Toscana s.r.l.) per il servizio di raccolta rifiuti urbani e 
assimilati di questo Comune per il periodo 31/10/2013  al 31/12/2013 la somma omnicomprensiva di € 92.421,58 
sul Cap. 32396 bilancio anno 2013 – C.I.G. 5517362F24; 
 
 
 
 
     
 

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 

 
 


