
Comune di Pasiano di Pordenone

 Provincia di Pordenone

Proposta nr. 51 Del 13/11/2015  - Determinazione nr. 824 Del 23/11/2015    AREA SVILUPPO E 

TUTELA DEL TERRITORIO - UFFICIO NORMATIVA E ANAGRAFE AMBIENTALE 

OGGETTO: GESTIONE POST-OPERATIVA DELLA DISCARICA DI 1^ CAT. IN LOCALITA' 

PARUSSA. Affidamento incarico Responsabile tecnico-operativo al p.a. Roberto Tomasini ed impegno 

di spesa triennale 2016-2018. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- il Comune di Pasiano di Pordenone è titolare della discarica ex RSU sita in via Parussa, di cui è autorizzato alla 

gestione post-operativa dalla Provincia di Pordenone con Decreto n.1389/06.07.2004 e determine dirigenziali  

n. 1615/02.07.2009, n. 1370/04.06.2010 e n. 868/14.04.2011;

- dall’anno 2013 il Comune ha in carico tutte le attività concernenti la post-mortem, che vengono coordinate dal 

Responsabile Tecnico operativo p.a. Roberto Tomasini di Lestizza (UD);

CONSIDERATO che la gestione post-operativa della discarica è prevista, secondo quanto stabilito dai provvedimenti 

provinciali, almeno fino al 2019;

RITENUTO di dover garantire il servizio attraverso l’apporto tecnico del p.a.Tomasini, anche negli anni futuri;

VISTA la nota trasmessa dal tecnico succitato in data 27.10.2015, prot.n. 15408, con la quale si è reso disponibile a 

ricoprire l’incarico di Responsabile tecnico-operativo della discarica anche per il triennio 2016-2018, per un importo di  

spesa annuo di € 5.000,00= ;

CONSIDERATO che la spesa a carico del Comune risulta pari a € 5.425,00= annui, data dalla somma dell’importo di 

€5.000,00 e dell’IRAP pari all’8% di € 5.000,00=;

RITENUTO pertanto di  affidare l’incarico in  oggetto per  il  triennio 2016-2018,  impegnando la spesa  nel  bilancio 

triennale nel seguente modo:  

Eser. Cap. Art. CIG Cod 

Bilancio

Importo Soggetto

2016 3065 0 Z241732920 2090503 5.425,00 TOMASINI ROBERTO

c.f.: TMSRRT63S27L483K

2017 3065 0 Z241732920 2090503 5.425,00 TOMASINI ROBERTO

c.f.: TMSRRT63S27L483K

 RICHIAMATE le deliberazioni:

– del Consiglio Comunale n. 50 del 29/07/2015, esecutiva ai sensi di legge,  con cui è stato approvato il Bilancio di 

Previsione  per  l’esercizio  finanziario  2015,  il  Bilancio  Pluriennale  per  il  triennio  2015  –  2017,  il  Bilancio  

Armonizzato e la Relazione Previsionale e Programmatica;

– della Giunta Comunale n. 144 del 03/09/2015 con la quale è stato approvato il Piano delle Risorse e degli obiettivi;

– della Giunta Comunale n. 149 del 07.09.2015 con la quale è stato approvato il Piano della prestazione (piano della  

performance) 2015/2017;



DATO ATTO che la spesa di cui alla presente determina è finanziata con entrate proprie;

VISTO l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere 

impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D.Lgs. 118/11;

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni.

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità.

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

D E T E R M I N A

1) di  AFFIDARE l’incarico  di  Responsabile  tecnico-operativo  della  discarica  ex  RSU in  località  Parussa,  per  il 

triennio 2016-2018, al p.a. Roberto Tomasini di Lestizza (UD);

2) di IMPEGNARE la spesa complessiva di € 5.425,00 (€ 5.000,00 + IRAP 8%), nel bilancio pluriennale nel seguente 

modo:

Eser. Cap. Art. CIG Cod 

Bilancio

Importo Soggetto

2016 3065 0 Z241732920 2090503 5.425,00 TOMASINI ROBERTO

c.f.: TMSRRT63S27L483K

2017 3065 0 Z241732920 2090503 5.425,00 TOMASINI ROBERTO

c.f.: TMSRRT63S27L483K

3) di PRECISARE che l’impegno di spesa per l’anno 2018 verrà effettuato successivamente con l’approvazione del 

bilancio pluriennale 2016-2018;

4) di ATTESTARE il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in particolare, dell'art. 1  

del  D.L.  06.07.2012,  n.  95,  convertito  nella  Legge 07.08.2012,  n.  135 (procedure  CONSIP S.p.A.)  e  quindi  è 

legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente atto;

5) di DARE ATTO che sono stati verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13/8/2010, n. 136, in 

merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

6) di  ATTESTARE ai  sensi  dell'art.  147-bis,  comma 1,  del  D.Lgs.  18.08.2000,  n.  267  “Testo  unico  delle  leggi  

sull'ordinamento  degli  enti  locali”,  la  regolarità  e  la  correttezza  dell'azione  amministrativa  sulla  presente 

determinazione.

7) di DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi dell’art. 1, comma 15 

della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come modificato dall’art. 11, comma 1 della L.R. 08.04.2013, n.5.

Allegati (se presenti):

I dati della presente determinazione di impegno saranno pubblicati sul sito internet istituzionale del Comune di Pasiano 

di Pordenone nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

Responsabile dell’istruttoria: Rita Zecchetto

Pasiano di Pordenone, lì 23/11/2015

Il Responsabile del Settore

Golfredo Castelletto
(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.  

82/2005)
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