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DETERMINAZIONE N. 4 DEL 17.01.2018 

Oggetto: procedura di affidamento servizio di conferimento ingombranti - codice cer 200307. 

Nuovo esperimento di gara. Approvazione verbali. Gara deserta 

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE 

Ecologia  e Ambiente 

 

VISTO 

il decreto sindacale n. 8 del 3.10.2017 con il quale è stato attribuito al sottoscritto la responsabilità 

del V° settore - Ecologia ed Ambiente; 

 

VISTO 

il D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, in specie gli artt. 107 e 109, i quali attribuiscono ai dirigenti poteri 

gestionali nell'ambito degli Enti Locali e dispongono che "nei comuni privi di personale di qualifica 

dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, 

comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai 

responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in 

deroga a ogni diversa disposizione" 

 

PREMESSO 

che con determinazione n. 175 del 1.12.2017 RG. 1047 si dava inizio alle procedure per 

l'affidamento del servizio di conferimento degli ingombranti, Cer 200307; 

 

che in data 4.1.2018 con prot. 176 veniva constatato mediante verbale delle operazioni di gara n. 2 

che nessun operatore economico formulava offerta per la partecipazione all'incanto; 

 

RITENUTO 

di prendere atto della gara deserta; 

 

che gli atti di cui sopra siano conformi alle disposizioni di legge in materia e pertanto meritevoli di 

approvazione; 

 

ATTESO  

altresì che con la sottoscrizione del presente atto il responsabile del servizio procedente esprime il 

parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 4 

del regolamento comunale dei controlli interni attestando la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa;  

 

VISTO 

il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, e 

smi; 

 

VISTO 

il D.P.R. 28.12.2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa”; 

 

VISTO 

il  Regolamento di attuazione della citata Legge Regionale n. 3/2007, approvato con  D.P.G.R.C. n. 

58 del 24.3.2010, pubblicato nel BURC n. 24 del 29.3.2010; 
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D E T E R M I N A 

 

1) di approvare i seguenti verbali di gara, allegati alla presente determinazione, afferenti la 

procedura di affidamento del servizio di conferimento ingombranti, Cer 200307: 

 Verbale n. 1 prot. 22502 del 21.12.2017; 

 Verbale n. 2 prot. 176 del 4.1.2018; 

2) di dare atto che, ai sensi della Legge n. 136/2010 e D.L. n. 187/2010 convertito in L. n. 

217/2010, il codice CIG relativo al presente approvvigionamento è il seguente: ZA921715BD; 

3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 

147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in 

ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole 

è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del 

servizio; 

4) di trasmettere il presente atto al Servizio Amministrativo per la pubblicazione all'Albo pretorio 

on line; 

5) di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio 

comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013; 

 

F.to all’originale:     

Il Responsabile del Procedimento                  Il Responsabile del Servizio         

     Dr. Giovanni Coppola                                                                                        Geom. Mario Cimmino 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per un 

periodo di 15 giorni a partire dal 17.01.2018 

Frattaminore, addì 17.01.2018 

  F.to all’originale                     IL MESSO COMUNALE 

                                                                                                                              ____________________ 

 

MANDATI EMESSI 

Numero Data Importo Note 
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