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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

LL.PP. EDILIZIA PRIVATA, ECOLOGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 639 del 24/12/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO AD ACCAM SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E
SMALTIMENTO FARMACI - IMPEGNO DI SPESA DALL' 01/01/2021 AL
31/03/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In applicazione al disposto di cui all’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 165/2001;

Visti gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 11 del regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione di G.C. n. 19 del 20.02.1998, esecutiva ai sensi di legge;

Visto il provvedimento sindacale n. 5 del 09/01/2020 Attribuzione della responsabilità dei servizi
LL.PP. attività tecniche e procedimenti inerenti l’edilizia privata, ecologia ed il servizio tecnico
manutentivo per l'anno 2020; 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 06/04/2020 avente per oggetto: “NOTA DI
AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO
2020-2022 E DI BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2020-2022 –
APPROVAZIONE” con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione Finanziario
2020-2022 nonché la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020-2022 e
successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 14/04/2020 avente per oggetto: “ESERCIZIO
2020  - AFFIDAMENTO DEI MEZZI FINANZIARI AI RESPONSABILI DEI SERVIZI - PIANO



Determina n. 639 / 2020

Pag 2 di 3

ESECUTIVO DI GESTIONE E  PIANO DELLA PERFORMANCE 2020/2022”;

Premesso che il Comune di Ferno, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29/1972, ha aderito
al Consorzio ACCAM S.p.A. – Strada Comunale di Arconate n. 121, Busto Arsizio - e che, con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 60/1993, ha approvato il nuovo statuto e la convenzione
regolante il consorzio stesso;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 181 del 16.10.1995, con la quale si determinava di
effettuare il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti tramite il predetto consorzio ACCAM
S.p.A.;

Vista la nota di Accam s.p.a. di aggiornamento dei corrispettivi del servizio di trattamento dei
rifiuti, pervenuta in data 13.04.2018 al n. 6579 di prot.;

Rilevato che, di conseguenza, il servizio di raccolta e smaltimento dei farmaci scaduti è stimabile in
€ 1.808,40 (IVA 10% inclusa) “per annum”;

Dato atto che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 308 del 10/08/2020 è stato
assunto l’impegno di spesa fino al 31/12/2020;

Ritenuto opportuno continuare ad affidare al consorzio ACCAM S.p.A. il servizio di smaltimento
dei farmaci scaduti, eseguito attraverso la raccolta differenziata dagli appositi contenitori ubicati sul
territorio comunale, per un importo di € 452,10 (IVA 10% inclusa) per il periodo dall' 01/01/2021 al
31/03/2021;

Visti:
- l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000: “Impegno di spesa”; 
- l’art. 3 della L. 241/1990: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto

di accesso ai documenti amministrativi”;
- lo Statuto Comunale;
- lo Statuto di Accam;

DETERMINA

1. di affidare ad ACCAM S.p.A. – sede in Busto Arsizio, Strada Comunale di Arconate n. 121 - il
servizio di trasporto e smaltimento dei farmaci scaduti, eseguito attraverso la raccolta
differenziata dagli appositi contenitori ubicati sul territorio comunale, impegnando la spesa €
452,10 (IVA 10% inclusa)  per il periodo dall' 01/01/2021 al 31/03/2021;

2. di assumere idoneo impegno di spesa per il periodo dall' 01/01/2021 al 31/03/2021 quantificato
in € 452,10 (IVA 10% inclusa) imputandolo alla Miss. 09, Progr. 03, Tit. 1, Macr. 03, Capitolo
60/80 del bilancio per l'anno 2021;

3. di precisare che detta spesa sarà esigibile nell'esercizio 2021 ed il pagamento delle relative
fatture sarà effettuato nell'esercizio 2021 e comunque entro 30 giorni dal ricevimento delle
stesse, come previsto dalla vigente normativa in materia di pagamenti;

4. di comunicare la presente determinazione, ai sensi dell’art.191 del D.Lgs.267/2000.
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Ferno, 24/12/2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Marco Bonacina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa


