CORDAR depurazione percolato INT IMP II semestre 2014/AD

CITTA’ DI BIELLA
CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
CENTRO DI COSTO: 0762 “DISCARICA ESAURITA DI VIA CANDELO”
Il Capo Sezione
(Dr. Gabriele Raccagni)
OGGETTO: CORDAR S.P.A.
SERVIZIO DI DEPURAZIONE DEL PERCOLATO PROVENIENTE
DALLA DISCARICA ESAURITA PER RSU DI BIELLA.
INTEGRAZIONE IMPEGNO 2447/2014.
€ 2.038,83

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. 255 DEL 21/11/2014
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso:
- che il Comune di Biella è proprietario dell’area ex discarica rifiuti di Via Candelo;
-

che ai sensi di quanto stabilito dalle vigenti norme di Legge in materia, il Comune di Biella
deve provvedere costantemente ad effettuare il corretto smaltimento in sito idoneo per le
necessarie operazioni di depurazione del liquame percolato prodotto presso l’area adibita a
suo tempo a discarica comunale di rifiuti solidi;

-

che detto liquame viene correntemente conferito a Co.R.D.A.R. e quindi agli impianti di
depurazione ai sensi del contratto in essere tra Comune di Biella e Co.R.D.A.R. S.P.A.
Biella Servizi - Rep. 2153 del 04 aprile 2011 – Autorizzazione prot. 2010 del 21/03/2011;

-

che con determinazione n. A3/233 del 30/10/2014 è stata impegnata la somma presunta di €
18.000,00 a favore di Co.R.D.A.R. per il servizio reso durante il secondo semestre dell’anno
2014;

-

che a causa delle abbondanti precipitazioni si è verificato un ingente aumento della quantità
di percolato prodotto dalla ex discarica;

-

che pertanto, è necessario provvedere ad integrare l’impegno 2447/2014 assunto con
Determinazione n° A3/233 del 30/10/2014 con la somma di € 2.038,83 ;

Visto:
la Delibera di C. C. n. 66 del 07/10/2014 per la variazione del Bilancio anno 2014;

DETERMINA
- di integrare l’impegno 2447/2014, per le motivazioni in premessa, con l’importo di Euro 2.038,83
a favore di CORDAR S.P.A. BIELLA SERVIZI, con sede legale in Piazza Martiri della Liberta’, n.
13 a Biella.

CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA:
- Esercizio: 2014;
-Rif.Bilancio/P.E.G.: 103090333140 “Rifiuti–Servizi–Ambiente–Manutenzioni ordinarie e
riparazioni”
- Impegno: 2447/2014
- Centro di costo: 0762 “Discarica esaurita di via Candelo”
- Fattore produttivo: 1311 “Manutenzione ordinaria e riparazione di immobili”
- CIG: NO
DICHIARA
- di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della legge 488/1999, in quanto ai
sensi e per gli effetti del Decreto Legge 12.07.2004, n. 168, convertito con modificazioni nella
Legge 30.07.2004, n. 191 all’epoca della adozione della determinazione a contrattare e della
stipulazione del contratto, non erano attive Convenzioni Consip che riguardassero beni o servizi
comparabili con quelli oggetto del contratto;
- di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di cui al
D.P.R. 101/2002.
- che il presente provvedimento non rientra nel campo di applicazione dell’art. 3 della Legge
136/2010.
- di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA – Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione - in quanto all’epoca della adozione dell’atto di acquisizione non
era presente sullo stesso alcun catalogo di beni o servizi comparabili con quelli oggetto della
procedura di acquisto.

f.to

Il Dirigente del Settore
(Arch. Graziano Patergnani)
______________________

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Biella, 26/11/2014
f.to

Il Dirigente del Settore Finanziario
(Dott. Doriano Meluzzi)
________________________

