
 
COMUNE DI CASTELTERMINI 

PROVINCIA DI AGRIGENTO 

 
 

 
SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 
 

DETERMINAZIONE N°93 DEL 6/7/2009 

 
 
OGGETTO:Preventivo di spesa per la rimozione e smaltimento di pneumatici dismessi 
depositati presso i cassonetti e /o lungo le strade. 

 

L’anno duemilanove  il giorno sei del mese di Luglio alle ore 9:00 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
 

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 
 
 
 
 
Vista la nota del Sindaco del 6/7/2009 prot. n. 13376, con la quale ha disposto di porre in 

essere gli atti necessari per la rimozione e smaltimento dei pneumatici dismessi depositati 
presso i cassonetti della spazzatura e/o lungo le strade; 

 
Ritenuto di dover procedere in merito al fine di salvaguardare l’ambiente e prevenire 

eventuali dispersioni di materiali nocivi che possono pregiudicare la salute pubblica, 
l’U.T.C., effettuati gli opportuni sopralluoghi ed a seguito di una ricerca di mercato 
presso le ditte che operano nel settore, ha preventivato una spesa complessiva di € 588,00 
IVA compresa, come da quadro economico che di seguito si riporta: 

Quadro Economico 
 - Per ogni Kilogrammo                   €   0,60 x kg. 400                                         €   240,00 
- Per trasporto (Max Kg. 1000)                                                                            €   250,00 
                                                                                                                                 €   490,00 
                                                                            Per IVA     20%                          €     98,00 
                                                                                                                                  €  588,00 
 
 
Considerata la necessità e l’urgenza dell’intervento , si ritiene opportuno affidare a 



trattativa privata ad una  ditta locale operante nel settore il servizio di che trattasi, secondo 
le modalità previste dal vigente  Regolamento Comunale; 

 
Dato Atto che occorre procedere all’esecuzione dei lavori di che trattasi nel più breve 

tempo possibile, 
  
Visto l’O.R.EE.LL. e successive modifiche; 
 

DETERMINA 

 
- di approvare il preventivo di spesa per la rimozione e smaltimento dei pneumatici 

dismessi depositati presso i cassonetti e/o lungo le strade dell’importo  complessivo 
di €  588,00 IVA  compresa; 

- di affidare a trattativa privata ad una  ditta locale operante nel settore il servizio di 
che trattasi; 

- di liquidare le spettanze alla ditta esecutrice a seguito di presentazione di  regolare 
fattura vistata dal Funzionario responsabile. 

 

 
Imputare la spesa al  Tit. 1 Funz. 09  Serv.06 Int.03 del bilancio 2009. 

 
IL DIRIGENTE DELL’U.T.C. 

                                                                                                       Geom. Michele Reina 
 

 

 

 

 

 

 


