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L'anno  duemilaquattordici addì  trenta del mese di settembre, il Responsabile dell’Area 

Tarullo Piermassimo 

 

 

Visto il D. Lgs. n. 267-2000, testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, e, in 

particolare le seguenti disposizioni: 

 

art.lo 107, che assegna ai responsabili delle aree la competenza in materia di gestione 

amministrativa e finanziaria; 

art.lo 183, che regolamenta termini e modalità per l’assunzione e la prenotazione di impegni 

di spesa; 

art.lo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegno di 

spesa sono esecutive con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

 

Visto lo statuto comunale sulle funzioni dei dirigenti e responsabili d’area; 

 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, sulle funzioni e 

sugli atti di competenza dirigenziale; 

 

Premesso che 

 

con propria determinazione n. 168 del 30.12.2013 si è disposto di prorogare per un termine di 

mesi tre, fino al 30.3.2014, il contratto in essere con il COGESA di Sulmona per 
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l’espletamento del servizio di raccolta e trasporto dei RSU agli stessi patti e condizioni per le 

considerazioni ivi indicate; 

 

visto l’art. 13 del D.L. n. 150/2013 convertito in legge n. 15/2014 rubricato “Termini in 

materia di servizi pubblici locali” che ha stabilito, al comma 1 che “in deroga a quanto 

previsto dall'articolo 34, comma 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al fine di garantire la continuità del 

servizio, laddove l'ente responsabile dell'affidamento ovvero, ove previsto, l'ente di governo 

dell'ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo abbia già avviato le procedure di 

affidamento pubblicando la relazione di cui al comma 20 del medesimo articolo, il servizio è 

espletato dal gestore o dai gestori già operanti fino al subentro del nuovo gestore e 

comunque non oltre il 31 dicembre 2014”; 

 

visto l’art. 14, comma 27 del D.L. 78/2010 che prevede tra le dieci funzioni fondamentali 

degli enti locali, alla lett. f), “l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e 

smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi”; 

 

visto il successivo comma 28 del medesimo D.L. 78/2010 a mente del quale “i comuni con 

popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono 

appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con 

quello di una o di più isole e il comune di Campione d’Italia, esercitano obbligatoriamente in 

forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei 

comuni di cui al comma 27”; 

 

 

visti i termini di attuazione per l’esercizio in forma associata di tali funzioni fondamentali 

stabiliti dal successivo comma 31 ter dell’art. 14 citato; 

 

nelle more della definizione delle tempistiche procedimentali previste dalle norme più sopra 

indicate, e della definizione di un eventuale affidamento del servizio in oggetto, a mezzo gara, 

con l’approvazione del relativo contratto con il nuovo affidatario, è necessario prorogare, per 

assicurare il servizio di pubblica utilità, il contratto con il COGESA per ulteriore mesi sei, 

ovvero fino al 30.03.2015; 

 

determina 

 

di prorogare per un termine massimo di mesi sei, fino al 30-03-2015, salvo definizione prima 

della scadenza dell’attuazione per l’esercizio in forma associativa di tale funzione, per le 

motivazioni espresse in premessa,  il contratto in essere con il COGESA di Sulmona per 

l’espletamento del servizio di raccolta e trasporto dei RSU agli stessi patti e condizioni; 

impegnare la relativa spesa al capitolo n. 1580 del bilancio 2014, imp. n. 112 del 29-09-2014. 

 

trasmettere copia del presente atto al responsabile dell’area amministrativa e contabile. 

 
 

 

 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 Tarullo Piermassimo 

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000775415ART46
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000778158ART0
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