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COMUNE DI VALENTANO 

Provincia di Viterbo 
 

 
 
 

 
COPIA DETERMINAZIONE N. 75 del 23/04/2014 

 
 

IL RESPONSABILE DEL  SETTORE TECNICO 
 
 
Oggetto: RIFIUTI: Incarico per redazione progetto per la raccolta differenziata porta a porta al 
Dr. Francesco VACCA. 
                      
                      
 
 

 

       

 
 

       Il Responsabile del Settore 
F.to Fioroni Carlo Adolfo 

 
________________________ 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (art. 151 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267) 

 

 Il Responsabile del Servizio 

              f.to Devoti Marisa 

 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi 

dell’art.32  L.69/2009 e s.m. dal 09/05/2014       al 23/05/2014       al n. 343       del Registro delle Pubblicazioni 

 

Valentano , 09/05/2014                                                 

Il Segretario Comunale 

F.to Dr. Tramontana Mariosante 

 

______________________ 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

 

Il Segretario Comunale 

 Dr. Tramontana Mariosante 

Lì ...................      

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

 
VISTO  l’art. 107 del T.U. D.Lgs. 267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza del Responsabili di 
Settore; 
 
VISTI  i decreti del Sindaco prot. nn. 185 e 186 del 10.01.2014, con i quali sono stati nominati i Responsabili dei 
Settori Economico Finanziario  e Amministrativo Scolastico Culturale a far data dal 01.01.2014 al 31.12.2014 e il 
decreto prot. n. 1899 del 01.04.2014 di nomina del Responsabile del Settore Tecnico – Tecnico Manutentivo fino al 
31.12.2014; 
 
RICHIAMATA  la deliberazione della G.C. n. 2 del 10.01.2014 di affidamento provvisorio dei fondi di bilancio 
anno 2014 ai Responsabili dei Settori; 
 
PREMESSO che la Provincia di Viterbo Assessorato Ambiente con nota del 17.01.2013 prot. 402 ha comunicato a 
questo Comune la concessione di un finanziamento di € 55.500,00 per la raccolta differenziata porta a porta dei 
rifiuti solidi urbani; 
 
CHE si rende necessario provvedere all’elaborazione di un progetto che preveda l’utilizzo dei fondi concessi; 
 
VISTA la proposta di collaborazione del Dr. Francesco VACCA di Valentano, esperto del settore, pervenuta in data 
23.04.2014 prot. n. 2380 con la quale il professionista propone un progetto integrato di raccolta differenziata per il 
nostro Comune; 
 
VISTO il prospetto relativo alle spese del professionista ammontante ad € 5.500,00 oltre IVA e Cassa per un totale 
complessivo di € 6.844,20; 
 
RITENUTO  provvedere in merito; 
 

D E T E R M I N A 
 

1) Di incaricare per le ragioni suddette il dr. Francesco VACCA di Valentano della 
progettazione del sistema di raccolta differenziata porta a porta, del Comune di 
Valentano, dietro un corrispettivo di € 6.844,20 IVA e Cassa incluse; 

2) Di impegnare per la ragioni suddette  la  somma complessiva di € 6.844,20; 
2) Di imputare l’onere sull’intervento 2.09.05.05 Cap. 1 ex 2091 RR.PP. 2013 del bilancio 

esercizio corrente in corso di compilazione (CIG Z880EEA563) 
 
      Di dare atto dei pareri espressi ai sensi del T.U. D.Lgs 267/2000. 

 
 

       Il Responsabile del Settore 
F.to Fioroni Carlo Adolfo 

 
________________________ 

 

      

      
 

 


