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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO (AT)
SETTORE 8 - RIFIUTI
________________________________________________________________________________
Assunto il 05/09/2018
Numero Registro Dipartimento: 986
DECRETO DIRIGENZIALE
“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”
N°. 10312 del 21/09/2018

OGGETTO: "INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA E DI
SISTEMAZIONE DEFINITIVA DELLE DISCARICHE COMUNALI SITE IN LOCALITA' PETROSI
DEL COMUNE DI CASIGNANA (RC)" ED "INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E
SISTEMAZIONE LUNGO LA STRADA COMUNALE DI ACCESSO ALLE DISCARICHE NEL
COMUNE DI CASIGNANA (RC). LOTTO 2". PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.
36, COMMA 2, LETTERA B) E DELL'ART. 157, COMMA 2, PRIMO PERIODO, DEL D.LGS.
50/2016 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DEL PROGETTO
ESECUTIVO - APPROVAZIONE ATTI - ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI
SPESA..

Settore Gestione Entrate

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese

VISTO di regolarità contabile, in conformità all'allegato 4/2 del
D.lgs. n. 118/2011

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Dott. STEFANIZZI MICHELE

Dott. GUZZO ROSARIA

(con firma digitale)

(con firma digitale)

Dichiarazione di conformità della copia informatica
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Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme
informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati
della Regione Calabria.
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IL DIRIGENTE GENERALE
VISTA la Legge Regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante "Norme sull'ordinamento della struttura
organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale" ed in particolare: l'art. 28 che
individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale e l’art. 30 che
individua compiti e responsabilità del dirigente responsabile di Settore;
VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999 recante - "Adeguamento delle norme legislative e
regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L. R. 7/96 e dal D. Lgs 29/93” e
ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999 - "Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di
controllo da quella di gestione”;
VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15.12.2000 recante “D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999, ad oggetto:
Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica”;
VISTA la Legge Regionale n. 34 del 12.08.2002 recante “Riordino delle funzioni amministrative
regionali e locali”;
VISTA la DGR N. 541 del 16.12.2015 avente ad oggetto “Approvazione nuova Struttura organizzativa
della G.R. e Metodologia di graduazione delle funzioni dirigenziali - Revoca della Struttura Organizzativa
della Giunta regionale approvata con D.G.R. n. 428 del 20 novembre 2013.”;
VISTO il DDG n. 31 del 12.01.2016 avente ad oggetto “Dipartimento Ambiente e Territorio adempimenti
di cui alla DGR n. 541 del 16 dicembre 2015 di approvazione della nuova struttura organizzativa della
Giunta Regionale.”;
VISTO il DDG n. 840 del 09.02.2016 avente ad oggetto “Rettifica decreto n. 31 del 12/01/2016
adempimenti di cui alla DGR n.541 del 16/12/2015 di approvazione della nuova struttura organizzativa
della Giunta Regionale.”;
VISTA la DGR n. 264 del 12.07.2016 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del
Dipartimento Ambiente e Territorio alla dirigente arch. Reillo Orsola Renata Maria;
VISTO il DDG n. 7943 del 08.07.2016 con il quale è stato conferito l’incarico di direzione del settore n. 8
“Rifiuti” del Dipartimento Ambiente e Territorio all’ing. Augruso Antonio;
VISTA la DGR N. 271 del 12.07.2016 avente ad oggetto “Nuova struttura organizzativa della Giunta
Regionale approvata con delibera n. 541/2015 e s.m.i. - determinazione della entrata in vigore.” con la
quale è stato stabilito che, la nuova struttura organizzativa approvata con DGR n. 541/2015 entrerà in
vigore il giorno 1 agosto 2016;
VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 e ss.mm.ii. recante norme in materia ambientale;
VISTA la L.R. n° 18 del 12 aprile 2013, pubblicata sul BURC n. 8 del 16 aprile 2013;
VISTA la L.R. n. 38 del 31.12.2015 avente ad oggetto: “Proroga del termine di cui all’art. 2-bis della
legge regionale 12 aprile 2013, n. 18 (cessazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti.
disciplina transitoria delle competenze regionali e strumenti operativi)”;
VISTA la L.R. n. 14 del 11.08.2014 “Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria” così
come modificata dalla L.R. n. 29 del 31/7/2018, pubblicata sul BURC n. 83 del 6/8/2018, che proroga al
31/12/2018 il termine per il subentro dei Comuni nei contratti di gestione degli impianti di trattamento
rifiuti.

-

PREMESSO CHE:
In località Petrosi nel Comune di Casignana (RC) sono state realizzate e messe in esercizio, in
epoche diverse, delle discariche comunali, attualmente dismesse e in fase di post-gestione. Al fine di
mettere in sicurezza l’intera area e garantire le attività di postgestione è stato affidato l’incarico di
redazione di un progetto generale dell’“Intervento di messa in sicurezza e sistemazione definitiva
delle discariche comunali site in località Petrosi nel Comune di Casignana (RC)”, tuttavia al fine di

1
fonte: http://burc.regione.calabria.it

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

Burc n. 37 del 26 Marzo 2019

avviare in tempi brevi i necessari interventi sull’area, nelle more di individuare la fonte finanziaria per
l’intero progetto, si è preceduto a redigere uno stralcio funzionale del più generale intervento la cui
gara per l’affidamento dei lavori è stata completata e si conta di avviare in tempi brevi i relativi lavori.
Nel frattempo si è proceduto con l’elaborazione del progetto esecutivo di completamento dell’intero
intervento, oggetto del presente affidamento.
- Inoltre a seguito di eventi piovosi eccezionali nel gennaio 2017 si è verificato il cedimento di uno dei
tornanti dell’unica strada di accesso alla discarica sopra citata; al relativo ripristino si è avvenuto con
un intervento provvisorio in somma urgenza, effettuando le sole lavorazione assolutamente
necessarie per garantire la transitabilità della strada e quindi la continuità dei servizi di smaltimento
del percolato e di post - gestione delle discariche. Le intense piogge hanno altresì provocato il
cedimento lungo l’ultimo tratto di strada, adiacente la discarica, di alcune gabbionate poste a
sostegno della stessa; per quanto sopra si è reso necessario redigere apposita progettazione degli
interventi di consolidamento e dei ripristini occorrenti. Gli stessi interventi sono stati divisi in due lotti
funzionali, il primo per i quale sono in corso le procedure di affidamento dei relativi lavori, comprende
gli interventi per garantire la transitabilità nel breve periodo, il secondo lotto, oggetto del presente
affidamento, contiene la restante parte di interventi necessaria a garantire il consolidamento del tratto
stradale.
- l’intervento nel suo complesso è stato suddiviso in stralci funzionali per come di seguito:
a. Intervento di messa in sicurezza e chiusura definitiva delle discariche comunali in località Petrosi
del Comune di Casignana (RC). Stralcio Interventi Prioritari per il contenimento della produzione
di percolato e servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria della discarica nonchè di prelievo
trasporto e smaltimento del percolato € 3.538.292,00;
b. Interventi di consolidamento e sistemazione lungo la strada comunale di accesso alle discariche
nel Comune di Casignana (RC). lotto 1: € 124.000,00;
c. Interventi di completamento della messa in sicurezza e di sistemazione definitiva delle discariche
comunali site in località Petrosi del comune di Casignana (RC)” € 4.800.000,00;
d. “Interventi di consolidamento e sistemazione lungo la strada comunale di accesso alle discariche
nel Comune di Casignana (RC). lotto 2”: € 1.147.000,00.
- che sono in corso le procedure di aggiudicazione dei lavori degli interventi di cui ai precedenti punti a
e b, mentre occorre avviare in tempi brevi le procedure di aggiudicazione dei lavori di cui agli
interventi c e d.
CONSIDERATO CHE
- in ragione della rilevanza dell’intervento in parola, è necessario procedere in tempi brevi alla
verifica, validazione nonché approvazione della progettazione esecutiva degli interventi
identificati ai punti c) e d) suddetti, in corso di redazione, anche alla luce delle tempistiche dettate
dalla erogazione delle somme comprese nei fondi per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) - Delibera
CIPE n. 55/2016
- ai sensi dell’art.26, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., le attività di verifica per i lavori di
importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di cui all’articolo 35, devono essere
effettuate dai soggetti di cui alla lettera a) e di cui all’articolo 46, comma 1, che dispongano di un
sistema interno di controllo della qualità;
- è necessario affidare le attività in parola ad un Organismo di ispezione esterno accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN/IEC 17020.
- l’importo stimato per le attività di verifica è pari ad € 48.393,58 (oltre oneri fiscali)
VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

2
fonte: http://burc.regione.calabria.it

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

Burc n. 37 del 26 Marzo 2019

VISTO il Dlgs n. 56 del 19 aprile 2017, riguardante le disposizioni correttive al Dlgs n. 50 del 18 aprile
2016 (rubricato come Codice appalti e modificato in codice dei contratti pubblici), ed in particolare
l’aggiornamento delle linee guida n. 4:
art. 4.1.1 “Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell’esecuzione, di coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro
possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la
procedura (negoziata senza bando) prevista dall’articolo 36, comma 2, lett. b) del codice; l’invito è
rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio
di rotazione degli inviti (art. 157, comma 2, codice) e degli affidamenti, secondo le modalità previste
nelle Linee guida n. 4.”.
art. 4.1.2 “Gli operatori da invitare sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite
elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti (art. 36, comma 2, lett.
b), codice);
PRESO ATTO CHE
- con DDG n. 4240 del 21.04.2017 è stato approvato l’Avviso pubblico di manifestazione di interesse
finalizzata alla formazione di un elenco di professionisti per l’affidamento di servizi attinenti
all’ingegneria e all’architettura e di altri servizi tecnici di importo inferiore ad € 100.000,00 ai sensi
dell’art. 36, c. 2, del D.Lgs. 50/2016;
- con DDG n. 6424 del 19.06.2017, a conclusione del procedimento di cui al DDG 4240/2017, è stato
approvato l’elenco di professionisti;
- quest’Amministrazione ritiene di dover procedere alla individuazione del professionista mediante
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) e dell’art. 157, comma 2, primo
periodo, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- per l’individuazione dei professionisti da invitare alla gara, si farà riferimento all’elenco già
disponibile, redatto a seguito della manifestazione di interesse, e approvato con DDG 6424/2017;
- la struttura competente ha predisposto la documentazione relativa all’appalto del servizio di verifica
dei progetti esecutivi in argomento;
- con nota prot. n.112101 del 27/03/2018 è stata inoltrata, alla stazione Unica Appaltante, richiesta di
espletamento della procedura di gara, per l’aggiudicazione del servizio in oggetto;
- la stessa, con nota di prot. 123431 del 06/04/2018 ha comunicato l’impossibilità di svolgere la
procedura;
- la struttura dipartimentale ha prodotto la documentazione necessaria e funzionale ad indire la
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) e dell’art. 157, comma 2, primo
periodo, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., di cui trattasi, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, in considerazione del valore dell’appalto e della tipologia del
servizio richiesto, che resta allegata al presente atto per come di seguito elencata:
Relazione descrittiva;
Lettera di invito;
Disciplinare di gara e relativi allegati, tra cui lo schema di contratto;
DATO ATTO CHE è necessario
- procedere all’affidamento del servizio di verifica dei progetti esecutivi:
1. Interventi di completamento della messa in sicurezza e di sistemazione definitiva delle discariche
comunali site in località Petrosi del comune di Casignana (RC)”
2. “Interventi di consolidamento e sistemazione lungo la strada comunale di accesso alle
discariche nel comune di Casignana (RC). lotto 2”
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-

il cui corrispettivo complessivo stimato ai sensi del D.M. 17/06/2016, risulta pari a € 48.393,58 (euro
quarontottomilatrecentonovantatre/58) oltre IVA e Cassa;
approvare il relativo quadro economico di spesa, pari ad € 63.000,00, così ripartito:

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI:
1. INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA E DI SISTEMAZIONE DEFINITIVA DELLE DISCARICHE COMUNALI
SITE IN LOCALITA' PETROSI DEL COMUNE DI CASIGNANA (RC);
2. INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE LUNGO LA STRADA COMUNALE DI ACCESSO ALLE DISCARICHE NEL
COMUNE DI CASIGNANA (RC). Lotto 2.
QUADRO ECONOMICO
TOTALI
Servizio di verifica Interventi discariche
A CORPO
€ 35.748,99
Servizio di verifica Interventi strada accesso
A CORPO
€ 12.644,59
TOTALE ONORARIO
€ 48.393,58
SOMME A DISPOSIZIONE
accantonamento art. 113 del DLGS 50/2016
2%
€ 967,87
imprevisti
€ 630,35
CASSA
4%
€ 1935,74
IVA
22%
€ 11072,45
TOTALE SOMME A DISPOZIONE
€ 14.606,42
IMPORTO TOTALE
€ 63.000,00

DATO ATTO CHE le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 danno diritto, in favore del
personale che partecipa all’attività, alla corresponsione degli incentivi nella misura e nei limiti ivi previsti
e secondo le modalità ed i criteri di ripartizione, che saranno definiti con l’apposito regolamento;
RITENUTO NECESSARIO
- rimandare a successivo atto l’impegno delle somme pari ad € 967,87 relative agli incentivi per le funzioni tecniche previsto dall’art. 113 del D.lgs 50/2016, nelle more dell’approvazione del regolamento
attinente il riparto degli incentivi medesimi;
occorre procedere alla prenotazione dell’impegno dell’importo complessivo di € 62.032,13 sul capitolo di bilancio regionale U3201020903 che presenta la necessaria capienza;
ATTESTATO CHE pertanto:
a) ricorrono i presupposti per procedere all’assunzione dell’impegno, ai sensi delle disposizioni previste
dall’art. 56 e dal paragrafo 5 dell’allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011;
b) ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 47/2011, per le prenotazioni di che trattasi è stata riscontrata la necessaria copertura finanziaria sui pertinenti capitoli e la corretta imputazione della spesa
sul bilancio dell’esercizio finanziario 2018;
RITENUTO, in base alle disposizioni contenute nell’allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, che:
1) è possibile accertare l’importo di cui trattasi sul capitolo E1103000301 anno 2018;
2) le suddette somme sono imputabili all’esercizio finanziario in cui la Regione provvede ad impegnare la spesa;
RITENUTO di provvedere alla prenotazione di impegno di Euro € 62.032,13, per garantire le attività
strettamente conseguenti all’aggiudicazione sul capitolo di bilancio regionale U3201020903, esercizio
finanziario 2018:
VISTA la proposta di accertamento n. 4945/2018 del 03/09/2018, generata telematicamente sul capitolo
d’entrata E1103000301 anno 2018, di € 62.032,13;
VISTA la scheda contabile di prenotazione di impegno n. 7874/2018 del 03/09/2018 di € 62.032,13,
generata telematicamente sul capitolo U3201020903 anno 2018, e collegata alla proposta di
accertamento n. 4945/2018, generata sul capitolo d’entrata E1103000301 anno 2018;
RISCONTRATA, altresì, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel principio della competenza
finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto la cui esigibilità è
accertata nell’esercizio finanziario dell’anno in corso;
VISTA la Legge regionale n. 55 del 22 dicembre 2017, avente ad oggetto “Legge di Stabilità Regionale
2018”;
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VISTA la Legge regionale n. 56 del 22 dicembre 2017, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione
Finanziario Della Regione Calabria per gli anni 2018 - 2020”;
VISTA la D.G.R. n. 635 del 21 dicembre 2017 di approvazione del documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2018 -2020
(artt. 11 e 39, c.10, d.lgs 23.6.2011, n.118);
ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e
correttezza del presente atto;
DECRETA
Per quanto in premessa specificato che qui si intende integralmente riportato e ne forma parte integrante
e sostanziale, di:
1.
approvare la documentazione relativa alla Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera b) e dell’art. 157, comma 2, primo periodo, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento
del servizio di verifica dei progetti esecutivi:
· “Interventi di completamento della messa in sicurezza e di sistemazione definitiva delle
discariche comunali site in località Petrosi del comune di Casignana (RC)”
· “Interventi di consolidamento e sistemazione lungo la strada comunale di accesso alle
discariche nel comune di Casignana (RC). lotto 2”
e composta dai seguenti documenti:
a. Relazione descrittiva;
b. Lettera di invito;
c. Disciplinare di gara e relativi allegati, tra cui lo schema di contratto;
2.
approvare il relativo quadro economico di spesa, pari ad € 63.000,00 per come riportato in
premessa;
3.
di dare atto che le funzioni di cui all’art. 113 del d.lgs n. 50/2016, danno diritto, in favore del
personale che partecipa all’attività, alla corresponsione degli incentivi nella misura e nei limiti ivi
previsti e secondo le modalità ed i criteri di ripartizione, che saranno definiti con l’apposito
regolamento ed il cui impegno di spesa, pari a lordi € 967,87, deve essere rimandato ad un
successivo provvedimento;
4.
accertare per competenza l'entrata di € 62.032,13 ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i e
allegato 4.2, principio 3.2 a valere sul capitolo di entrata E1103000301 "riscossione delle tariffe,
versate da parte dei soggetti tenuti al pagamento, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani relativo
al conferimento in impianto e a quello in discarica (art. 1, comma 3, della legge regionale 13
gennaio 2015 n.2, art. 6 della legge regionale 27.04.15 n.12)" esercizio finanziario 2018 - Debitori
diversi - giusta proposta di accertamento n. 4945/2018 del 03/09/2018;
5.
prenotare l’impegno della somma complessiva di € 62.032,13 sul capitolo U3201020903, giusta
proposta di prenotazione di impegno 7874/2018 del 03/09/2018, collegata all’accertamento n.
4945/2018;
6.
demandare al responsabile del procedimento ogni attività conseguente alla piena attuazione del
presente provvedimento;
7.
richiedere la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Calabria e sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
8.
notificare il presente provvedimento a tutti i soggetti interessati;
9.
dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti
l’Amministrazione Trasparente, di cui al D.lgs 33/2013 e, pertanto si dispone la pubblicazione
nell’apposita sezione del sito istituzionale della regione.
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
FILIPPONE ALESSIA
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(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente
AUGRUSO ANTONIO
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente Generale
REILLO ORSOLA RENATA M.
(con firma digitale)
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REGIONE CALABRIA
140000 - DIPARTIMENTO POLITICHE DELL'AMBIENTE

Esercizio 2018

PROPOSTA DI PRENOTAZIONE DI IMPEGNO 7874/2018
Codice Gest. Siope:

U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

Piano Conti Finanz.:

U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

Data Inserimento:
Data Assunzione:
Capitolo:

Descrizione

03/09/2018

INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA E DI SISTEMAZIONE
DEFINITIVA DELLE DISCARICHE COMUNALI SITE IN LOCALITA' PETROSI DEL COMUNE
03/09/2018
DI CASIGNANA (RC) ed INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE LUNGO LA
U3201020903
STRADA COMUNALE DI ACCESSO ALLE DISCARICHE NEL COMUNE DI CASIGNANA
(RC). Lotto 2. Procedura negoziata ai sensi dellart. 36, comma 2, lettera b) e dellart. 157,
comma 2, primo periodo, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per laffidamento del servizio di verifica
progetto esecutivo
atti - DEI
Accertamento
e Prenotazione
di impegno
di spesa.E
SPESE PER GARANTIRE IL SERVIZIO del
DI TRATTAMENTO
E -DIApprovazione
SMALTIMENTO
RIFIUTI ED
IL PAGAMENTO
DEI GESTORI
CONCESSIONARI DEL SERVIZIO MEDESIMO (ART. 1, COMMA 3, DELLA LEGGE REGIONALE 13.01.15 N.2, ART.6 DELLA LEGGE
REGIONALE 27/04/2015 N. 12) - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI

Importo:

Descrizione:

62.032,13

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

Debiti Fuori Bil.:

NO

Contabilizzabile:

62.032,13

Tot. Ordinativi Prov.:

0,00

Contabilizzato:

0,00

Tot. Ordinativi Def.:

0,00

Da Contabilizzare:

62.032,13

Disponibilità a pagare:

62.032,13

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA PROPONENTE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA

fonte: http://burc.regione.calabria.it

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

140000 - DIPARTIMENTO POLITICHE DELL'AMBIENTE

Esercizio 2018

PROPOSTA DI PRENOTAZIONE DI IMPEGNO 7874/2018
Codice Gest. Siope:

U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

Piano Conti Finanz.:

U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

COD. TRANS. ELEMENTARE

MISSIONE

PROGRAMMA

09

U.09.03

Importo:

PIANO DEI CONTI
TITOLO

U.2.02.03.05.001

62.032,13

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

COFOG

TRANSAZIONI
EUROPEE

SIOPE

05.1

8

U.2.02.03.05.001

CUP

TIPO SPESA

CAPITOLO PERIMETRO
SANITARIO

COD. PROGRAMMA UE

4

Contabilizzabile:

62.032,13

Tot. Ordinativi Prov.:

0,00

Contabilizzato:

0,00

Tot. Ordinativi Def.:

0,00

Da Contabilizzare:

62.032,13

Disponibilità a pagare:

62.032,13

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA PROPONENTE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA

fonte: http://burc.regione.calabria.it

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
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REGIONE CALABRIA
140000 - DIPARTIMENTO POLITICHE DELL'AMBIENTE

Esercizio 2018

PROPOSTA DI ACCERTAMENTO 4945/2018
Codice Gest. Siope:

E.1.01.01.51.001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

Piano Conti Finanz.:

E.1.01.01.51.001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

Data Inserimento:
Data Assunzione:
Capitolo:

Descrizione

03/09/2018

INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA E DI SISTEMAZIONE
DEFINITIVA DELLE DISCARICHE COMUNALI SITE IN LOCALITA' PETROSI DEL COMUNE
03/09/2018
DI CASIGNANA (RC) ed INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE LUNGO LA
E1103000301
STRADA COMUNALE DI ACCESSO ALLE DISCARICHE NEL COMUNE DI CASIGNANA
(RC). Lotto 2. Procedura negoziata ai sensi dellart. 36, comma 2, lettera b) e dellart. 157,
comma 2, primo periodo, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per laffidamento del servizio di verifica
del progetto
esecutivo
Approvazione
atti - Accertamento
e Prenotazione
impegno di spesa.
RISCOSSIONE DELLE TARIFFE, VERSATE
DA PARTE
DEI -SOGGETTI
TENUTI
AL PAGAMENTO,
PER LO di
SMALTIMENTO
DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI RELATIVO AL CONFERIMENTO IN IMPIANTO E A QUELLO IN DISCARICA (ART. 1, COMMA 3, DELLA
LEGGE REGIONALE 13 GENNAIO 2015 N.2, ART. 6 DELLA LEGGE REGIONALE 27.04.15 N.12)

TIPOLOGIA

Descrizione:

PIANO DEI CONTI
TITOLO

COFOG

TRANSAZIONI EUROPEE

SIOPE

2

E.1.01.01.51.001

E.1.01.01.51.001

COD. TRANS. ELEMENTARE

Importo:

62.032,13

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

CUP

TIPO ENTRATA

CAPITOLO PERIMETRO SANITARIO

2

Contabilizzabile:

62.032,13

Tot. Ordinativi Prov.:

0,00

Contabilizzato:

0,00

Tot. Ordinativi Def.:

0,00

Da Contabilizzare:

62.032,13

Disp. ad incassare:

62.032,13

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA PROPONENTE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA

fonte: http://burc.regione.calabria.it

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

140000 - DIPARTIMENTO POLITICHE DELL'AMBIENTE

Esercizio 2018

PROPOSTA DI ACCERTAMENTO 4945/2018
Codice Gest. Siope:

E.1.01.01.51.001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

Piano Conti Finanz.:

E.1.01.01.51.001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

TIPOLOGIA

PIANO DEI CONTI
TITOLO

COFOG

TRANSAZIONI EUROPEE

SIOPE

2

E.1.01.01.51.001

E.1.01.01.51.001

COD. TRANS. ELEMENTARE

Importo:

62.032,13

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

CUP

TIPO ENTRATA

CAPITOLO PERIMETRO SANITARIO

2

Contabilizzabile:

62.032,13

Tot. Ordinativi Prov.:

0,00

Contabilizzato:

0,00

Tot. Ordinativi Def.:

0,00

Da Contabilizzare:

62.032,13

Disp. ad incassare:

62.032,13

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA PROPONENTE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA

fonte: http://burc.regione.calabria.it

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

Burc n. 37 del 26 Marzo 2019

REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Gestione Entrate

N. 986/2018
DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO (AT) SETTORE 8 - RIFIUTI
OGGETTO: "INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA E
DI SISTEMAZIONE DEFINITIVA DELLE DISCARICHE COMUNALI SITE IN
LOCALITA' PETROSI DEL COMUNE DI CASIGNANA (RC)" ED "INTERVENTI DI
CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE LUNGO LA STRADA COMUNALE DI
ACCESSO ALLE DISCARICHE NEL COMUNE DI CASIGNANA (RC). LOTTO 2".
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) E
DELL'ART. 157, COMMA 2, PRIMO PERIODO, DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.,
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO
- APPROVAZIONE ATTI - ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI
SPESA.

SI ESPRIME
VISTO di regolarità contabile, in ordine all'entrata, in conformità all’allegato 4/2 del D.lgs. n.
118/2011

Catanzaro, 07/09/2018

Sottoscritta dal Dirigente del Settore
STEFANIZZI MICHELE
(con firma digitale)

fonte: http://burc.regione.calabria.it

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

Burc n. 37 del 26 Marzo 2019

REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Ragioneria Generale – Gestione Spese

N. 986/2018
DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO (AT) SETTORE 8 - RIFIUTI
OGGETTO: "INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA E
DI SISTEMAZIONE DEFINITIVA DELLE DISCARICHE COMUNALI SITE IN
LOCALITA' PETROSI DEL COMUNE DI CASIGNANA (RC)" ED "INTERVENTI DI
CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE LUNGO LA STRADA COMUNALE DI
ACCESSO ALLE DISCARICHE NEL COMUNE DI CASIGNANA (RC). LOTTO 2".
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) E
DELL'ART. 157, COMMA 2, PRIMO PERIODO, DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.,
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO
- APPROVAZIONE ATTI - ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI
SPESA.

SI ESPRIME
VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità
all’allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011
Catanzaro, 10/09/2018

Sottoscritta dal Dirigente del Settore
GUZZO ROSARIA
(con firma digitale)

fonte: http://burc.regione.calabria.it

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

