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Lì ................... 

Il Responsabile del Servizio 
PIERANDREA VANNI 

 

 



 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE 

 

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  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; 

VISTO  il Decreto del Ministero dell’Interno n. 19 del  dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013,  che differisce al 28 febbraio 2014 il termine per la deliberazione  

del bilancio di previsione 2014 per gli enti locali. 

CONSIDERATO 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, ripartita su più capitoli negli esercizi precedenti è stata ricondotta nell’ 

unico capitolo n. 32396;   

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n.1 del 15/01/2014 di assegnazione provvisoria dei Cap. P.E.G. per 

dodicesimi per l’esercizio 2014, nelle more di approvazione del Bilancio di previsione; 

VISTO il provvedimento del Sindaco in data 31/12/2009 prot.10907 con il quale sono state attribuite le titolarità delle 

posizioni amministrative e la Responsabilità del Servizio di Polizia Municipale; 

VISTO il Decreto di nomina del Sindaco n.3 del 2014 prot.127 del 08/01/2014 con il quale è stata attribuita la Responsabilità 

del Procedimento inerente il ciclo rifiuti all’arch. Simona Boncori 

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 veniva comunicato 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.; 
PRESO ATTO che a partire dal 01/01/2014 il gestore unico SEI (Servizi Ecologici Integrati Toscana s.r.l.) con sede in Via di 

Fontebranda 65 – 53100 Siena (SI) con P.iva 01349420529 è subentrato nello svolgimento dei servizi di raccolta e trasporto 

dei rifiuti urbani, e nello spazzamento delle strade;  

PRESO ATTO della validità del DURC  prot. N.26978117 del 21/10/2013 

 

DETERMINA 

Per le motivazioni di cui alla parte espositiva di prendere atto che a partire dal 01/01/2014 la ditta SEI, (Servizi 

Ecologici Integrati Toscana s.r.l.) con sede in Via di Fontebranda 65 – 53100 Siena (SI) con P.iva 01349420529 è 

effettivamente subentrata nello svolgimento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e nello 

spazzamento delle strade di questo Comune; 

Di impegnare a favore di SEI (Servizi Ecologici Integrati Toscana s.r.l.), per il servizio di raccolta rifiuti urbani e 

assimilati e lo spazzamento delle strade comunali, la somma omnicomprensiva di € 33.849,63 di cui 

alle fatture n. 24 e 25 del 22/01/2014, sul Cap. 32396 del bilancio anno 2014 in fase di predisposizione  lotto C.I.G. 
56288111C8; 

Di liquidare a favore di SEI (Servizi Ecologici Integrati Toscana s.r.l.), per l’effettuazione del servizio di raccolta 

rifiuti urbani e assimilati e lo spazzamento delle strade comunali, la somma omnicomprensiva di €33.849,63 

relativa alle fatture n.24 e n.25 del 22/01/2014  sul cap. 32396  bilancio anno 2014 imputando la spesa 

sull’impegno assunto con il presente atto: 

 
 

     

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to PIERANDREA VANNI 

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

 

 


