
Comune di Isola del Liri
PROVINCIA DI FROSINONE

Registro di servizio 
n. 35 del 09/05/2017 

SERVIZIO V - AMBIENTE E PATRIMONIO
Determinazione n.° 299  del 09/05/2017

Oggetto: DISIMPEGNO DI ERUO 30.000,00 SERVIZIO IGIENE URBANA.

 CIG:

L'anno duemiladiciassette il giorno nove del mese di Maggio nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IX

VISTA la deliberazione di G.M. n. 117 del 06/08/2012 con la quale è stato approvato il nuovo 
programma di igiene urbana per le annualità dal settembre 2012 all'agosto 2017, modulato in base 
alle esigenze della città e  alla normativa vigente, 
VISTA la determinazione n. 25 del 06.03.2013 di affidamento definitivo, in seguito all'espletamento 
di gara, del servizio di igiene urbana integrata alla Ditta C.N.S. di Bologna per la durata di anni 
cinque;
Ritenuto che la Ditta CNS- Consorzio Nazionale dei Servizi -  di Bologna è risultata aggiudicataria 
del servizio di igiene urbana;
Vista la determina di impegno n.94/2012 così come modificata dalla determina di impegno 
n.16/2013;
Richiamato il contratto per l'appalto del servizio di igiene urbana integrata Repertorio n.2348 del 
09/08/2013;
Visto il Decreto del Sindaco n. 3 del 29.03.2017 con cui il Sindaco ha conferito, ai sensi dell'art. 
110, comma 1, del D.lgs. 267/2000, l'incarico di Responsabile del Servizio 5° all'Ing. Eurika 
Petrella;
Dato atto che il servizio di igiene urbana risulta di competenza del Servizio 5°;
Considerato che: la somma presunta a favore della CNS era stata stimata sulla base dei 
quantitativi di rifiuti conferiti negli anni precedenti;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale  n°63 del 22/11/2016 di approvazione Piano 
finanziario TARI 2017;
Visto che la spesa sino ad ora sostenuta a favore della CNS risulta inferiore alla spesa stimata

                 D E T E R M I N A

-di disimpegnare  l'importo  di €30.000,00 a favore della Ditta CNS sul capitolo 1250.1  impegno 
2017-IX-23.01 atto 2012-D4-94  e di renderli disponibili sul capitolo 1250.1 ;

Determinazione predisposta
dal Responsabile del procedimento
 CATALLO SABRINA
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Il Responsabile del Servizio IX
 PETRELLA EURIKA

CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato 

sottoposto ai controlli di regolarità amministrativa e per esso sono stati espressi i seguenti pareri:

Tipologia di Parere Esito Parere Data Parere Il Funzionario che ha espresso il 
parere

PARERE DI REGOLARITA' 
TECNICA

FAVOREVOLE 28/04/2017  EURIKA PETRELLA

REGOLARITA' FORMALE DEI 
DATI CONTABILI

FAVOREVOLE 03/05/2017  ILARIA VILLA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art.183 comma 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267, si attesta la copertura 

finanziaria della presente determinazione e si dichiara di aver provveduto alla registrazione 

contabile, secondo lo schema di seguito proposto:

Capitolo Art. Importo Impegno Codifica di Bilancio

Data di approvazione Visto Contabile 
09/05/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT.SSA  MARRA CLAUDIA
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ESECUTIVITA'
Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 09/05/2017 ai 

sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del Servizio IX
 PETRELLA EURIKA

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e  
sottoscritto digitalmente dal Responsabile del Servizio IX°  PETRELLA EURIKA  e dal 
Responsabile del servizio finanziario MARRA CLAUDIA, ai sensi degli artt. 20 e 22 del D. 
Lgs 82/2005


