
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 452 DEL 18/06/2018

SETTORE 2 – PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO
SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO - AMBIENTE

OGGETTO: Servizio di asporto e  adeguato smaltimento eternit abbandonato - VERITAS 
Spa - Approvazione impegno di spesa pari ad EURO 550,00 IVA C. CIG ZAB2403F60. 

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
 

Premesso  che  personale  del  Comando  di  Polizia  Locale,  nell'ambito  della  propria  attività  di 
controllo sul territorio, ha comunicato di aver rinvenuto alcune lastre di eternit lungo via Vittorio 
Veneto avvisando che non è stato possibile acquisire alcun elemento utile all'identificazione del 
responsabile dell'abbandono;

Considerato  che  la  situazione  sopra  descritta  richieda  l'attuazione  di  un  tempestivo  e  rapido 
intervento di asporto e smaltimento del materiale abbandonato nel rispetto di quanto previsto dalla 
normativa vigente in materia;

Atteso che è stato chiesto a VERITAS Spa, in qualità di soggetto che svolge il servizio di gestione 
integrata dei servizi ambientali, di eseguire con urgenza un sopralluogo e di produrre un preventivo 
per l’allontanamento del materiale contenente amianto;

Visto che VERITAS Spa ha trasmesso  il  preventivo acquisito  al  Protocollo comunale  con il  n. 
20756 del 15/6/2018, agli atti del Servizio Ambiente, che prevede un importo di € 500,00 oltre 
all’IVA;

Ritenuto doveroso procedere rapidamente e senza indugio con il presente provvedimento ad affidare 
a VERITAS Spa con sede a Venezia Santa Croce, 489 il servizio urgente di asporto ed adeguato 
smaltimento dei rifiuti contenenti amianto abbandonati da ignoti in via Vittorio Veneto impegnando 
allo scopo € 550,00 IVA C.;

Visto il Decreto Legislativo 19 aprile 2016, n.50 Codice dei contratti pubblici e in particolare l’art.  
36;

Richiamato il vigente Regolamento Comunale  sui Rifiuti Urbani in particolare gli artt. 54 e 55 che 
prevedono che l'Ente Gestore, nel caso non sia possibile l'individuazione degli autori di abbandono 
di rifiuti provvederà comunque alla loro rimozione e recupero e/o smaltimento evitando ulteriore 
pregiudizio per l'ambiente e la salute pubblica, tale servizio non essendo ricompreso nel Contratto 
in  essere,  per  la  sua  natura  di  accessorietà  e  di  complementarietà  va  espressamente  richiesto  
dall'Amministrazione comunale che dovrà anche sostenere i costi conseguenti;

Visto l’art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;



Considerato  che  la  spesa  che  si  assume  con  il  presente  provvedimento  riveste  natura  di  atto 
necessario al fine di assicurare l'allontanamento e lo smaltimento a norma di legge delle lastre in 
eternit abbandonate;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 68 del 28/12/2017 avente ad oggetto: "Approvazione del 
Bilancio di Previsione 2018/2020";

Visto l'art.  107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della 
dirigenza;

Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato 
con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”;

Richiamata  la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  3  dell'11/01/2018,  resa  immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2018-2020; 

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2018; 

Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;

Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

1. Di  affidare  a  VERITAS Spa  con  sede  a  Venezia  Santa  Croce,  489,  per  le  motivazioni 
espresse in narrativa, il servizio urgente di asporto ed adeguato smaltimento delle lastre in 
eternit abbandonate in via Vittorio Veneto impegnando allo scopo la somma di € 550,00 IVA 
C. giusto preventivo di VERITAS  acquisito al Protocollo comunale con il n. 20756 del 
15/6/2018 agli atti dell'Ufficio Ambiente;

2. Di dare atto che VERITAS Spa si impegna, unitamente all'esecuzione delle operazioni di 
smaltimento  delle  lastre  in  eternit,  all'assunzione  di  ogni  altro  onere  giuridico  e 
amministrativo  inerente  la  corretta  gestione  del  rifiuto  e  alla  sua  tracciabilità  (es.: 
attribuzione codice CER, Sistri, Formulari, MUD, ecc.).;

3. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs n. 267/2000:
• il  fine  del  servizio  è  l’asporto  urgente  e  l’adeguato  smaltimento  delle  lastre  in  eternit 

abbandonate in via Vittorio Veneto;
• l’oggetto del contratto: servizio eseguito dalla ditta incaricata;
• ai  sensi  dell’art.  32,  comma 14, del decreto legislativo n. 50/2016,  il  contratto  s'intende 

stipulato mediante  corrispondenza, secondo l’uso del commercio consistente in un apposito 
scambio di lettere anche tramite posta elettronica certificata;

• la modalità di  scelta del contraente è l'affidamento diretto ai  sensi  dell'art.  36 comma 2 
lettera a);

• il corrispettivo è stabilito in netti euro 500,00;
• il luogo di esecuzione: via Vittorio Veneto.
4.  Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili 

con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
5.  Di  provvedere  al  finanziamento  della  spesa  per  €  550,00  impegnando  la  somma 

complessiva di euro 550,00 imputandola al cap. 9283 art. 320 (Missione 9 – Programma 2 



-Titolo  1  –  Macroaggregato  3  PDCF devi  mettere  questo  1.3.2.99.999  )   nell'esercizio 
finanziario 2018 in cui la stessa risulta esigibile come da atto di imputazione che costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

6.  Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della relativa fattura 
una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente.

7. Di  dare  atto  dell’osservanza  della  L.  136/2010,  come  modificata  dal  D.L.  187  del 
12/11/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Responsabile del Settore
  Arch. Salvina Sist

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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