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C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O 
 

Determinazione n. 268 del 20-04-2018 del Servizio politiche socio-assistenziali, 

p.s.z. 
 

Oggetto: Sprar 2017-2020. Impegno di spesa  per Spurgo asettica. Anno 2018. 
 

IL DIRIGENTE 

Premesso che: 

-  questa Amministrazione, con delibera di G.M. n. 226 del 17/10/2013, avente ad oggetto: 

“Programma territoriale di accoglienza integrata da inserire nel sistema di protezione per 

richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) per il triennio 2014 -2016”, aderiva al progetto 

proposto dalla Provincia di Campobasso; 

-  la Provincia di Campobasso, con delibera di G.P. n. 150 del 18/10/2013, sulla base della 

proposta progettuale elaborata dall’Associazione “Dalla parte degli ultimi”, nei termini 

previsti dal decreto 30 luglio 2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4/09/2013, 

approvava e proponeva, in qualità di Ente capofila in partenariato con i Comuni di 

Pietracatella, Ferrazzano, Campobasso, la stessa Associazione “Dalla parte degli ultimi” 

quale soggetto gestore, una domanda di contributo per il Fondo Nazionale per le politiche e i 

servizi dell’asilo (FNPSA) per gli anni 2014-2016; 

- la suddetta proposta progettuale, esaminata con esito favorevole dalla Commissione di 

valutazione (istituita ai sensi dell’art. 8 del D.M. 30 luglio 2013), è stata inserita nella 

graduatoria ex art. 9, comma 1, lett. c) dei progetti approvati, ai sensi dello stesso D.M. 30 

luglio 2013, per numero complessi 38 posti assegnati; 

 

Preso atto che: 

-  la relativa convenzione è stata sottoscritta in data 24 marzo 2014 tra l’Amministrazione 

Provinciale di Campobasso, le Amministrazioni comunali di Campobasso, Ferrazzano, 

Pietracatella e l’Associazione “..dalla parte degli ultimi”; 

- successivamente, su richiesta della Provincia (capofila del progetto) il progetto in parola è 

stato autorizzato dal ministero del’interno per ulteriori tre anni: 2017-2018 e 2019; 

Considerato che: 

-  l’art. 2 comma 5 della suddetta convenzione “Strutture di accoglienza”,  prevede che 

all’atto della consegna delle strutture destinate all’accoglienza, i Comuni partner dovranno 

aver stipulato i contratti per la fornitura dei servizi a loro carico ed aver provveduto alla 

pulizia straordinaria all’ingresso;  

- l’art. 4 comma 5 della medesima convenzione dispone che “i Comuni partner del progetto 

provvederanno all’anticipazione delle spese sostenute per la fornitura dei servizi ammessi a 

contributo e previsti nel progetto”; 

 

Atteso che tra i servizi da attivare per il buon funzionamento della struttura rientra la pulizia della 

fossa biologica, che viene di norma utilizzata nel caso di condomini e gruppi di case isolati e in 

generale di tutte quelle utenze non servite dalla fognatura dinamica;  
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Tenuto conto che i costi  per il servizio in parola, per l’annualità 2018, ammontano ad € 366,00; 

 

Tenuto conto che l’art. 36, comma 2 lett. A) del nuovo codice degli appalti del D.Lgs. n. 50/2016 

sancisce che (….)gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, possono essere affidati 

mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o 

per i lavori in amministrazione diretta; 

 

Considerato che: 

-  a livello locale la ditta Giuliani Enviroment Srl è tra le più qualificate nelle attività di 

prelievo e smaltimento fanghi da serbatoi settici; 

- con la medesima ditta sussiste un rapporto fiduciario, in quanto di essa questo Ente si è 

avvalsa svariate volte per gli interventi più differenziati nei settori di propria competenza;  

- tale ditta è iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali con il n. CB00017 ed è altresì 

autorizzata a smaltire la tipologia del rifiuto di che trattasi, codice CER 200304; 

 

Vista la determinazione dirigenziale n. 3334/2017 con cui si è provveduto ad accertare le somme 

occorrenti per l’anno 2018 sul cap. 254 “Progetto SPRAR- Trasferimento ministeriale” del bilancio 

2018;  

 

Dato atto che il CIG per l’affidamento in parola è il seguente: Z612154F01; 

 

Ritenuto pertanto di: 

- affidare alla ditta Giuliani Enviroment Srl con sede a Campobasso in via Principe di Piemonte 2, 

il servizio di spurgo della fossa settica ubicata presso l’immobile di contrada Feudo, destinato a 

Centro di accoglienza nell’ambito del progetto SPRAR per l’anno 2016 fino all’importo max di € 

366,00 (Iva inclusa);  

- impegnare la somma complessiva di € 366,00 sul capitolo7654 del bilancio 2018; 

- stabilire che la suddetta somma verrà liquidata previa presentazione di debita documentazione 

fiscale da parte della ditta Giuliani Environment Srl e sottoscrizione della presente determinazione 

che assumerà valore di determina-contratto; 

 

Visti: 

-  l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000; 

- l’art. 147-bis del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 

174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012, ai sensi del quale si dà atto della regolarità tecnica e 

della correttezza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento; 

- l’art. 153 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 per quanto attiene l’apposizione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dei Servizi finanziari; 

- art. 183 del D.Lgs. 267/2000; 

- artt. 37 e 38 del Regolamento di contabilità; 

- il D.Lgs.150/2016; 

 

DETERMINA 

 

Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato: 

 

1) di prendere atto della determinazione dirigenziale n. 3334/2017 con cui si è provveduto ad 

accertare le somme occorrenti per l’anno 2018 sul cap. 254 “Progetto SPRAR- Trasferimento 

ministeriale” del bilancio 2018;  
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2) di affidare alla ditta Giuliani Enviroment Srl con sede a Campobasso in via Principe di 

Piemonte 2, il servizio di spurgo della fossa settica ubicata presso l’immobile di contrada 

Feudo, destinato a Centro di accoglienza nell’ambito del progetto SPRAR per l’anno 2018 

fino all’importo max di € 366,00(Iva inclusa);  

 

3) di impegnare la somma complessiva di € 366,00 (Iva inclusa) sul capitolo7654 del bilancio 

2018; 

 

4) di imputare la spesa complessiva di € 366,00 nel seguente modo al capitolo di spesa 7654 

denominato “PROGETTO SPRAR - SPESE PER INTERVENTI DI SPURGO (E/254)” 

codice di bilancio 12.04-1.03.02.09.008, dando atto che detta somma è esigibile nell’anno 
2018; 
 

5) di attestare, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009 che il 

presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica, 

con particolare riferimento alla disciplina del saldo tra entrate finali e spese finali di cui 

all’art. 1 commi 707 e seguenti della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016); 

 

6) di disporre che il presente atto, una volta sottoscritto dallo scrivente e dal legale 

rappresentante della ditta Giuliani Enveronment assuma valore contrattuale (scrittura privata 

non autenticata nella forma della determina- contratto); 

 

7) di stabilire che, per quanto non espressamente previsto, si applicano, compatibilmente, le 

norme generali previste dal codice civile in materia contrattuale; 

 

8) di stabilire altresì che la liquidazione verrà effettuata in favore della ditta Giuliani 

Enveronment Srl previa presentazione di debita documentazione fiscale ad avvenuta e 

regolare esecuzione dell’intervento richiesto; 

 

9) di trasmettere il presente atto, una volta sottoscritto dalle parti, all’Ufficio Contratti per la 

relativa registrazione. 

 
 
  

 

 
 

 

 
 

Il Responsabile del Procedimento  

F.to  Raffaela Rosa   

 

 

 

 

 Il Dirigente 

 F.to  Dott. Vincenzo De Marco 
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SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(Art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000) 

 

La spesa complessiva di €       366,00 di cui alla presente determina dirigenziale graverà: 
 

Capitolo/Art Importo Anno Imp. N.  Data 

Impegno 

Descrizione 

Capitolo 

Codice di 

Bilancio 

      7654/         366,00 2018   939 26-04-2018 PROGETTO SPRAR - 

SPESE PER 
INTERVENTI DI 

SPURGO (E/254) 

12.04-

1.03.02.09.008 

 

Resp. Servizi Finanziari  

F.to Dott.ssa Smargiassi Francesca  

 

 

Campobasso, lì 30-04-18 Il Responsabile di Ragioneria 

 F.to Dott.ssa  Francesca Smargiassi 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su relazione dell’incaricato si certifica che la presente determinazione, registro generale n. 1106 del 20-

04-2018, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per 15 

giorni consecutivi dal 30-04-2018 al 15-05-2018 ai sensi Regolamento Comunale approvato con 

Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11. 

 

 

  

  

 Collaboratore Meccanografico 

Dalla Residenza municipale,  16-05-18 F.to  Giovanna Epifante 

 

 

 

È COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO 

 

Campobasso, lì ______________  

 __________________________________ 
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