
 

C O M U N E D I P O G G I O R U S C O  
P R O V I N C I A D I M A N T O V A 

 
 
COPIA 
 

PROGRAMMA  N.   “6 - Gestione del Territorio e Tutela dell'Ambiente” 

 
 

DETERMINAZIONE  N.  77  DEL 13/08/2010 

 

OGGETTO: PAGAMENTO DEI COSTI SOSTENUTI DAL COMUNE DI SAN GIOVANNI 

DEL DOSSO A SEGUITO DEL CONFERIMENTO RIFIUTI NELLA PIAZZOLA 

ECOLOGICA DI VIA PANCALDO DA PARTE DEI NOSTRI UTENTI 

 

L’annoduemiladieci, addì tredici del mese di agosto 

 

Il Responsabile Area Gestione e Sviluppo del Territorio 

Giorgio Gabrieli Arch. 

adotta la seguente Determinazione 

 

 RICHIAMATA la deliberazione n. 38 del 24/03/2010, con la quale la Giunta Comunale ha 
individuato i Responsabili dei Servizi l’assegnazione delle risorse economiche per l’anno 2010, 
nonché il Decreto del Sindaco di nomina dei Responsabili degli uffici e dei servizi; 
 

PREMESSO che, a seguito della chiusura della nostra piazzola ecologica avvenuta nel 
febbraio 2009, il Comune di Poggio Rusco ha ricercato delle soluzioni alternative al fine di 
garantire un’adeguata raccolta differenziata dei rifiuti ai propri cittadini; 

 
VISTA la delibera di Consiglio comunale n. 21 del 14/03/2009, con la quale si è approvata 

la convenzione per l’utilizzo della piazzola ecologica di San Giovanni del Dosso, ubicata in via 
Pancaldo, di proprietà dei Comuni di S. Giovanni del Dosso e S. Giacomo delle Segnate; 
 
 DATO ATTO che il gestore del servizio rifiuti è per entrambi i Comuni la Mantova 
Ambiente Srl (ex SIEM SpA), il che agevola lo scambio dei dati relativi a quantità e costi; 
 
 VISTO che la Convenzione in essere prevede che il Comune di Poggio Rusco riconosca al 
Comune di San Giovanni del Dosso i costi dei rifiuti conferiti, derivanti dalla differenza tra il totale 
dei rifiuti raccolti nel corso del 2009 e la media dei rifiuti raccolta negli anni 2006-2007 e 2008; 
 

VISTA la nota agli atti prot. n° 1657 del 26/05/2010 del Comune di San Giovanni del 
Dosso, con la quale è stato richiesto il pagamento di € 33.539,76 quale costo a nostro carico per 
l’utilizzo della piazzola ecologica di via Pancaldo – anno 2009; 
 



 DATO ATTO che questo onere è già inserito nei costi che hanno determinato la Tariffa 
Igiene Ambientale per l’anno 2010; 
 
 RAVVISATA la necessità di provvedere ad assumere l’impegno di spesa e la contestuale liquidazione della 
somma dovuta, richiedendo al gestore del servizio rifiuti, la Mantova Ambiente Srl, il recupero di detta somma in 
quanto risulta debitore nei confronti dell’ente dello stesso importo; 
 

VISTI: 
- l'art. 183 del D.Lgs. n.267/2000; 
- il Regolamento di contabilità ed il Regolamento dei contratti; 

 
ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione al capitolo 173900 del bilancio 2010 

esecutivo,  
 
 

DETERMINA 
 
 

1) per quanto esposto in premessa, di impegnare la somma di € 33.539,76 IVA compresa a favore del Comune di 
San Giovanni del Dosso, quale costo per l’anno 2009 relativo all’utilizzo della piazzola ecologica di via 
Pancaldo, da parte dei cittadini poggesi. 

 
2) di imputare l’importo di € 33.539,76 IVA compresa a favore del Comune di San Giovanni del Dosso al capitolo 

173900 “convenzione utilizzo piazzola ecologica” del bilancio 2010 esecutivo. 
 
3) di autorizzare la Responsabile Area Programmazione Economica e Finanziaria del pagamento al Comune di San 

Giovanni del Dosso della somma sopra citata. 
 
4) di richiedere a Mantova Ambiente Srl il recupero della stessa somma anticipata dall’Ente. 
 

 

      Il Responsabile Area Gestione e Sviluppo del Territorio 

               Fto  Giorgio Gabrieli Arch. 

                    _______________________________ 

 



 

VISTO DI COMPATIBILITÀ MONETARIA 

 

Si attesta la conformità del presente provvedimento alle disposizioni dell’art. 9, comma 2, del 

D.L. 78/2009 convertito dalla Legge 102/2009. 

Lì, 13/08/2010 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Fto  Giorgio Gabrieli Arch. 

____________________ 

 
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è trasmesso al responsabile del 

servizio finanziario e reso esecutivo con l’apposizione del seguente visto di regolarità contabile, 

attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151, comma 4 e 153, comma 5, del 

D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 

 

Lì,   

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

Fto dott.ssa Enrica Varani 

___________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del 

Comune in data odierna per rimanervi dieci giorni consecutivi. 

Lì,  

IL MESSO COMUNALE 

Fto  

____________________ 

 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Poggio Rusco, lì      IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE 
        Pini  D.ssa Barbara 
 
 
 



 
 


