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Comune di Acqui Terme 

Settore LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA 
 

Determinazione n. 38 del 21/03/2016 
 

FORNITURA COMPOSTIERE PER PROSEGUIMENTO PROGETTO 
'COMPOST FAI DA TÈ' 

 
IL DIRIGENTE 

 
Il Dirigente adotta la seguente determinazione ai sensi del vigente regolamento di contabilità e 
dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000. 
 
RICHIAMATA  la Delibera G.C. n. 73 del 17/04/2008 con la quale l’Amministrazione 
Comunale approvava il progetto “Compost fai da te”, adottato per incentivare il compostaggio 
domestico, e di conseguenza la minor produzione di rifiuti, e che prevedeva di accordare uno 
sconto sulla tariffa rifiuti al cittadino acquese che si impegnava ad effettuarlo; 
 
DATO ATTO   che il Comune di Acqui Terme, come da progetto sopra richiamato, concede le 
compostiere in comodato d’uso gratuito, acquistandole tramite Econet S.r.l., ditta affidataria del 
servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, la quale provvede ad acquistare le compostiere 
per i Comuni soci che ne facciano richiesta; 
 
PRESO ATTO  che numerosi nuovi cittadini hanno richiesto di essere dotati di compostiera e 
che l’Amministrazione Comunale ha deciso il proseguimento del progetto “Compost fai da te”;  
 
DATO ATTO  che Econet Srl, per far fronte ai suoi impegni contrattuali di promozione della 
raccolta differenziata di qualità, provvederà a fornire al Comune la compostiera al costo 
unitario di € 21,311 oltre ad IVA 22% e così per € 26 compresa IVA cadauna; 
 
RITENUTO   di proseguire, su indicazione dell’Amministrazione Comunale, il progetto 
“Compost fai da te” iniziato nel 2008, programmando l’acquisto di 30 nuove compostiere; 
 
VISTO   l’art. 163, comma 3, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., il quale, ove la scadenza del 
termine per la deliberazione del Bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un 
periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, autorizza 
automaticamente l’esercizio provvisorio nei limiti previsti dal comma 1 del medesimo articolo; 
 
DATO ATTO che su quanto trattasi occorre provvedere ad un impegno di spesa complessivo 
ed unitario, non essendo possibile il frazionamento artificioso in dodicesimi del servizio 
urgente ed inderogabile accertate le ragioni di convenienza e di pubblico interesse sopra 
emarginate; 
 
VISTI: 

- L’art.107, il comma 4 dell’art. 151 e 1° e 3° comma dell’art. 163 D.Lgs. 267/2000; 



- La delibera Giunta Comunale n. 49 del 28/03/2013 “misure organizzative per garantire 
la tempestività dei pagamenti – art. 19 d.l. 78/09, convertito con modificazioni nella L. 
102/090; 

 
VISTE le norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari Legge 136 del 13/08/2010; 
 
PRESO ATTO del codice CIG n.  ZAD190CAAE assegnato alla presente fornitura; 
 
 
VISTO  l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000; 
 

DETERMINA 
 

1) di richiedere, per le motivazioni espresse in premessa, ad Econet Srl di fornire 30 
compostiere da consegnare ai cittadini del Comune di Acqui Terme, i quali, avendone i 
requisiti, ne hanno fatto richiesta; 

1) Di dare atto che la spesa complessiva di € 780,00, Iva compresa, risulta imputata al 
capitolo 6820 del PEG impegno……….bilancio 2016 in fase di predisposizione e che 
risulta assunta nel rispetto dell’art. 163 del D.Lgs n. 26/2000, precisato che si tratta di 
un impegno di spesa complessivo ed unitario, non essendo possibile il frazionamento 
artificioso in dodicesimi del servizio urgente ed inderogabile, accertate le ragioni di 
convenienza e di pubblico interesse sopra emarginate; 

2) Di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa assunto 
con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole 
di finanza pubblica; 

 
Copia della presente determinazione viene trasmessa al responsabile del settore finanziario 
per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e al Collegio 
dei Revisori dei Conti con elenco periodico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Il Responsabile del Procedimento     Il Responsabile del 
Settore  

___________________________     (Dott.____________) 



 
 

Settore:  LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA    

Data  21 marzo 2016 

Servizio  Ecologia 
 
Proposta di determinazione 

OGGETTO : 
 

FORNITURA COMPOSTIERE PER PROSEGUIMENTO PROGETTO 'COMPOST FAI DA 
TÈ' 
 
Parere di Regolarità Tecnica: 
 
A sensi degli artt. 49 e 147 bis del Dlgs. 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità 
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della proposta in 
oggetto. 
 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   IL RE SPONSABILE DEL SETTORE 

   
 

 

 
A sensi della Legge 03.08.2009 n. 102, poiché il presente provvedimento comporta un impegno 
di spesa, si dichiara che è stata accertata preventivamente la compatibilità del programma di 
pagamento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. E’ stata 
altresì verificata la coerenza del pagamento rispetto al prospetto obbligatorio allegato al 
bilancio di previsione, di cui al comma 18 dell’art. 31 della Legge 2011 n. 183. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
________________________________ 
 

Parere di Regolarità Contabile: 
 
A sensi degli artt. 49 e 147 bis del Dlgs. 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità 
contabile sulla proposta in oggetto, 
Prenotazione di impegno n. ___________ 
 
 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
________________________________ 

 


