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                     Il  Dirigente  

In originale f.to: dott. Alberto Cottini

     
                                                                             

 

 

dr. Alberto Cottini, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di 
amministrazione dell’Ente, ha adotta
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CORTILE DELL’ENTE 
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Il  Direttore 
dr. Alberto Cottini, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di 

amministrazione dell’Ente, ha adottato in data odierna la presente
Determinazione Dirigenziale 

 

                                                                                           

OGGETTO 
 

SMALTIMENTO LIQUIDI CONTENUTI NELLE CISTERNE  ESISTENTI NEL 

CORTILE DELL’ENTE – DITTA M.M.G. DI MATTIUZZO M. & C. SNC  DI 

VERCELLI – ZA8188DDB9 
 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Determinazione del Direttore Amministrativo                             

(Per presa visione) 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Avv. Gianna Manferto 

dr. Alberto Cottini, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di 
to in data odierna la presente 

                                                             

SMALTIMENTO LIQUIDI CONTENUTI NELLE CISTERNE  ESISTENTI NEL 

DITTA M.M.G. DI MATTIUZZO M. & C. SNC  DI 



 

Determinazione del Direttore Amministrativo  N°  033/016   del    16/02/2016 

                              

Pagina 2 di 3 

 

            

                                                                   Il Direttore 

 

PRESO ATTO che, come richiesto dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vercelli, al 

fine dell’ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi, si rende necessario procedere 

all’individuazione del dimensionamento della riserva idrica antincendio e relativo  impianto di 

pressurizzazione, presso il cortile dell’Ente. 

 

PRESO ATTO che preventivamente alle opere di cui sopra, occorre procedere allo smaltimento, a 

norma di legge, dei liquidi contenuti nelle due cisterne esistenti che dovranno successivamente 

essere smaltite (in una, solo acqua, nell’altra in prevalenza acqua con minimo  residuo di gasolio 

come da analisi effettuate). 

 

CONTATTATA  a tale fine la ditta M.M.G. DI MATTIUZZO M. & C SNC di Vercelli specializzata 

nello smaltimento di rifiuti speciali e preso atto della proposta avanzata che prevede una spesa di 

euro 125,00/ton. Per smaltimento del residuo acqua/gasolio, euro 115,00/ton. Per smaltimento 

rifiuto liquido acquoso, euro 350,00/viaggio per trasporto (presunti 3 viaggi) e euro 800,00 per la 

necessaria prova pressione per verificare l’integrità della cisterna contenente residuo 

acqua/gasolio come previsto dalla normativa vigente, per un totale stimato di euro 4.335,00 oltre 

IVA. 

 

RITENUTO dover procedere in merito, nel rispetto delle norme in materia di smaltimento di 

questo genere di liquidi e giudicata equa la proposta avanzata dalla Ditta contattata. 

 

RICHIAMATA integralmente la delibera n. 19 del 16/12/2015 con cui il Consiglio di 

Amministrazione ha approvato il Bilancio di Previsione 2016 provvedendo nel contempo 

all’affidamento e destinazione dei fondi per la gestione. 

 

RICHIAMATO l’art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163 del 2006 che prevede per servizi e forniture di 

importo inferiore a euro 40.00,00 l’affidamento diretto da parte della stazione appaltante.  

 

VISTI i D.Lgs n.29/93, n.80/98 e n.387/98 nonché il Regolamento di Amministrazione dell’Ente 

approvato con deliberazione n.21 del 30-3-99, che individua i compiti del Direttore/Segretario 

nell’ambito della distinzione di competenze tra dirigenza ed organo di direzione politica 

(Consiglio di Amministrazione); 

 

           Tutto ciò premesso, il Direttore: 

 

                                                             D E T E R M I N A 

 

1) DI PROCEDERE, per le motivazioni espresse, a quanto dettagliato in premessa affidando 

l’intervento  alla ditta  M.M.G. DI MATTIUZZO M. & C SNC di Vercelli come da preventivo 

trasmesso in data 16/02/2016. 

 

2) DI DARE ATTO che la spesa complessiva  prevista di euro 5.313,10 oneri di legge compresi è 

già stata impegnata con determina 105 del 30/12/2015 al cap. 11 art. 18 “Spese straordinarie 

relative al patrimonio” del bilancio 2015 che contiene  la necessaria copertura finanziaria 
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VERBALE DI PUBBLICAZIONE 

La presente Determinazione N° 033/016 viene pubblicata per  15 giorni all'Albo Pretorio 

dell'Ente:  

Dal  18/02/2016   al    03/03/2016 

Al numero  041/2016  dell'Albo Pretorio dell'Ente   

 Il DIRIGENTE 
 dott. Alberto Cottini 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente 

Determinazione 

 

Vercelli, li   16/02/2016 

 Il DIRIGENTE 
 dott. Alberto Cottini 

 
 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 
 

Si appone il visto in merito alla regolarità contabile della Determinazione attestando la  
copertura finanziaria della spesa. 

 
Vercelli, li   16/02/2016 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 
                                                                          Dott.ssa Carola Zavattaro 

 

 

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI 

 
Per copia conforme all'originale 

 

                                                            Il Dirigente 

Data 17 febbraio 2016 
 
 


