UNIONE DEI COMUNI
“MARMILLA”
Barumini – Collinas – Furtei – Genuri – Gesturi – Las Plassas – Lunamatrona – Pauli Arbarei – Sanluri
Segariu – Setzu – Siddi – Tuili – Turri – Ussaramanna – Villanovafranca – Villanovaforru – Villamar
Provincia del Medio Campidano – Viale Rinascita, n.19 – 09020 Villamar (VS)
Tel. 0709306024 – Fax. 0709306234 e-mail: unionecomunimarmilla@legalmail.it

SETTORE AMBIENTE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
n. 13 del 22 dicembre 2009
OGGETTO: Servizio r.s.u. e differenziata nei Comuni di Furtei, Lunamatrona e Segariu
Impegno di spesa per pubblicazione gara d’appalto.

VISTI gli artt. 3, 13, comma 1,16 e 17 del D.L. n.29/’1993;
VISTO il T.U. 18-08-2000, n. 267;
PREMESSO che l’Unione dei Comuni “Marmilla” deve procedere alla indizione della gara
d’appalto per il servizio di raccolta, smaltimento r.s.u. e differenziata nei Comuni di Furtei,
Lunamatrona e Segariu per l’importo a base d’asta di €. 525.000,00 + iva;
CHE per la formulazione della gara d’appalto intende avvalersi di una Ditta specializzata per tutti
gli adempimenti connessi (vedi la pubblicazione nella G.U. Europea, nei quotidiani e nel sito
regionale, redazione D.U.V.R.I. ecc.);
VISTO il preventivo di spesa dell’Agenzia Media Graphic srl di Barletta ammontante a €. 2.700,00
iva compresa, per tutti gli adempimenti connessi alla gara ;
RITENUTO doveroso provvedere all’impegno di spesa per €. 2.700,00 con la suddetta Agenzia;
PRESO ATTO dei pareri positivi espressi dai responsabili dei servizi, per la regolarità tecnica e
contabile e per la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.49 del T.U. 18-08-2000, n.267;
DETERMINA
DI IMPEGNARE la somma di €. 2.700,00 IVA compresa per tutti gli adempimenti connessi alla
pubblicazione della gara in oggetto con l’Agenzia Mediagraphic srl di Barletta, come da preventivo
che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
DI IMPUTARE la spesa complessiva di €. 2.700,00 al Cap. 1470 Bilancio 2009.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vincenzo Sergi

SI ESPRIME parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e in ordine alla copertura
finanziaria indicata.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag .Carlo Matzeu

