
Pag 1 di 3

COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

LL.PP. EDILIZIA PRIVATA, ECOLOGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 27 del 01/02/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO A SAP S.R.L. DEL SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO
E SMALTIMENTO PILE ESAUSTE - IMPEGNO DI SPESA IMPEGNO DI
SPESA PER I MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2022

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. 20 del 31/12/2021 di nomina della responsabilità dei servizi
ll.pp., attivita' tecniche e procedimenti inerenti l'edilizia privata e l’urbanistica, ecologia ed il
servizio tecnico manutentivo del patrimonio e la sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 dal
01/01/2022 sino a fine mandato sindacale;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 31/01/2022 relativa all’approvazione del
bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2022, ad oggetto: "Documento Unico di
Programmazione per il periodo 2022 – 2024 e Bilancio di Previsione per il triennio 2022-2024  –
Approvazione"; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 10/01/2022 relativa all'assegnazione dei mezzi
finanziari provvisori ai Responsabili dei Servizi per l'anno 2022; 
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Vista l'offerta per il servizio di ritiro e smaltimento pile esauste ricevuto dalla società SAP s.r.l.,
prot. n. 22049 del 22.12.2017;

Dato atto che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 685 del 31/12/2021 è stato
assunto l’impegno di spesa fino al 31/01/2022; 

Rilevato che il servizio di raccolta e smaltimento delle pile esauste è pari ad € 3.074,40 (IVA 22%
inclusa) annui;

Ritenuto opportuno affidare per i mesi di Febbraio e Marzo 2022 a SAP S.r.l. il servizio di
smaltimento delle pile esauste, eseguito attraverso la raccolta differenziata dagli appositi contenitori
ubicati sul territorio comunale impegnando la spesa pari ad € 512,40 Iva 22% inclusa;

Ricordato che l'importo di che trattasi trova la giusta imputazione al codice di bilancio 09.03.1.03
capitolo 60/80 del bilancio per l'esercizio 2022;

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 della SAP;

DETERMINA

1. di affidare a SAP s.r.l. con sede legale in Ferno (VA), Via Aldo Moro 1, il servizio di trasporto e
smaltimento delle pile esauste, eseguito attraverso la raccolta differenziata dagli appositi contenitori
ubicati sul territorio comunale per i mesi di Febbraio e Marzo 2022;

2. di impegnare  la spesa di € 512,40 (IVA 22% inclusa) per il per i mesi di Febbraio e Marzo 2022
imputandola al Titolo 09, Funzione 03, Servizio 1, Intervento 03, Capitolo 60/80;

3. di precisare che detta spesa sarà esigibile nell'esercizio 2022 ed il pagamento delle relative fatture
sarà effettuato nell'esercizio 2022 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.

Ferno, 01/02/2022 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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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


