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SETTORE AMBIENTE E ENERGIA

Determinazione n. 715/2016 del 11/05/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

SERVIZIO SMALTIMENTO PNEUMATICI FUORI USO CONFERITI PRESSO LA 
PIATTAFORMA ECOLOGICA COMUNALE - PROROGA FINO AL 31/12/2016.  

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE 

Richiamato  il  proprio  provvedimento  n.75/2015  di  proroga  alla  Ditta  Cereda 
Ambrogio s.r.l. di Lurago d’Erba (CO) del servizio di smaltimento dei pneumatici fuori 
uso – Codice CER 16.01.03 - conferiti presso la piattaforma ecologica di Viale delle 
Industrie 50 sino al 30 giugno 2016;

Verificato ora che, nelle more di approntamento degli atti tecnico-amministrativi 
coerenti con il nuovo Codice dei contratti pubblici – D.Lgs. n.50/2016 - necessari per 
l’affidamento del servizio in parola, appare ragionevole prorogarlo sino alla fine del 
corrente anno, accertatane la buona e regolare esecuzione e vista la nota, agli atti 
municipali, con cui la stessa Impresa Cereda Ambrogio s.r.l. ha manifestato proprio 
interesse e disponibilità alla prosecuzione;

Preso  atto  della  necessità  di  assumere  a  mezzo  del  presente  provvedimento 
idoneo impegno di spesa pari ad € 3.080,00 oltre IVA,  giusta una stima presunta di 
pneumatici da smaltire nel corso del secondo semestre 2016 di tonn.28 circa;

Dato  atto  che  delle  ragioni  che  hanno  portato  alla  necessità  di  avvalersi  di 
proroghe  e  rinnovi  contrattuali,  è  stata  data  comunicazione  al  Responsabile 
Comunale per la Trasparenza ed Integrità ed al Responsabile del Servizio Integrità, 
con comunicazione interna (via mail) dell’11 maggio 2016;

Preso atto che la tipologia di intervento non richiede la attribuzione del Codice 
Unico  di  Progetto  ai  sensi  dell’art.3  e  5 della  Legge  136/2010 e  che  il  CIG  è  il 
seguente: Z311654973

Preso atto che per l’adozione del presente provvedimento non risulta necessario 
acquisire, nell’ambito dell’istruttoria e per l’esecuzione della decisione pareri, nulla 
osta o certificazioni di servizi interni o di altre amministrazioni esterne; 



Poiché  trattasi  di  procedura  normativamente  disciplinata  non  si  provvede  ad 
alcuna comunicazione agli stakeholder;

Non si dà luogo all’applicazione di alcuna normativa U.E.;

Visti  lo  Statuto  del  Comune,  in  particolare  l’art.  51,  ed  il  Regolamento 
sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi, in particolare l’art. 15, sulle funzioni e 
compiti  dei  Dirigenti  e  verificato  che  la  materia  disciplinata  dal  presente 
provvedimento rientra nelle competenze dello scrivente Settore; 

Dato atto  che  il  presente provvedimento  costituisce attuazione  dell’obiettivo 
operativo  F3A0903b  “Igiene  Urbana”  di  cui  al  programma  F3A0903  –Rifiuti  del 
Documento  Unico  di  Programmazione  2016/2020  approvato  con  deliberazione  del 
Consiglio Comunale n.75 del 26.10.2015; 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.1 del 7/01/2016 di autorizzazione 
provvisoria ai dirigenti per la gestione del PEG anno 2016;

Dato  atto  che  dall’1/01/2015  il  Comune  di  Monza  deve  adempiere  alle 
disposizioni  normative  in  materia  di  Armonizzazione  dei  sistemi  contabili  e  degli 
schemi di bilancio, contenute nel D.Lgs. 118/2011, così come modificato con D.Lgs. 
126/2014;

Visto  l’Allegato  4/2  al  D.Lgs.  118/2001  contenente  il  Principio  contabile 
applicato concernente la contabilità finanziaria;

Visti  gli  artt.  153  e  183  del  D.Lgs.  267/2000  nonché  gli  artt.  16  e  28  del 
Regolamento Comunale di contabilità;

Dato atto che il  contenuto del  presente provvedimento è compatibile  con la 
gestione provvisoria di cui all’art.163, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 che consente di 
assumere  esclusivamente  obbligazioni  derivanti  da  provvedimenti  giurisdizionali 
esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare 
che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente

Preso atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/90 e 
s.m.i. riferito al presente provvedimento risulta Carlo Maria Nizzola, Dirigente del 
Settore Ambiente e Energia

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

 Di  quantificare  in  €  3.080,00  oltre  IVA la  spesa  presunta  dal  1*  luglio  al  31 
dicembre  2016   per  lo  smaltimento  dei  pneumatici  fuori  uso  conferiti  presso  la 
piattaforma ecologica comunale di Viale delle Industrie 50 riferita ad una stima di 28 
tonn, circa, come in premessa;
 Di impegnare la spesa complessiva di € 3.757,60 (IVA 22% compresa) al capitolo 
7223 “Spese per servizio di igiene ambientale” del Bilancio 2016
 Di prorogare, per le ragioni di cui in narrativa, dal 1* luglio al 31 dicembre 2016, 
alle condizioni contrattuali in essere, il servizio alla Ditta Cereda Ambrogio s.r.l. con 
sede legale in Veduggio con Colzano (MB) Viale Segantini 3 e sede amministrativa ed 
operativa in Lurago d’Erba (CO) via degli Artigiani 3F



 Di procedere alla liquidazione degli importi dovuti a seguito di regolari fatture 
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