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IL RESPONSABILE DELL'AREA
Cesare Trematore



PREMESSO che 
 in Giovinazzo alla Località San Pietro Pago vi è un impianto di discarica già

gestito dalla Daneco Impianti SpA;
 a far data dal maggio 2015 questo Settore Gestione del Territorio chiedeva

alla  Regione  Puglia  di  avviare  le  procedure  per  la  chiusura  dell’impianto
transitorio-  discarica in Giovinazzo località San Pietro  – Pago gestita dalla
Daneco Impianti, all’epoca S.p.A.;

 il  18.10.2016  il  Sindaco  di  Giovinazzo,  anche  a  seguito  di  verbale  di
sequestro operato da personale della Sezione P.G. del Corpo Forestale
dello Stato, convocava, con propria nota presso l’Assessorato all’Ambiente
della  Regione  Puglia,  via  delle  Magnolie  1  –  Zona  Industriale,  70026  –
Modugno (Bari), i seguenti enti ed uffici:

 Regione Puglia - Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio 
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI - Via delle Magnolie n. 6/8 z.i. 70026 Modugno 
(BA)
PEC: dipartimento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio@pec.rupar.puglia.it

 Regione Puglia - Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio 
SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE
Via delle Magnolie n. 6/8 z.i. 70026 Modugno (BA)
PEC: serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it

 Regione Puglia - Commissario ad Acta Gestione Ciclo dei Rifiuti
Via Gentile Bari
PEC: commissarioadactarifiuti@pec.rupar.puglia.it

 Città Metropolitana di Bari - Servizio ambiente, protezione civile e polizia provinciale  Corso 
Sonnino n. 85 - 70121 Bari
PEC: ambienterifiuti.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it

 Città Metropolitana di Bari - Servizio Edilizia Pubblica e Territorio Sezione Genio Civile 
Calcoli Statici ed Edilizia Sismica Via Castromediano n. 138
70126 Bari 
PEC: ediliziasismica.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it

 ARPA Puglia DAP Bari Via Oberdan n. 16
Bari PEC: dap.ba.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

 Comando Provinciale Vigili del Fuoco Bari Ufficio Prevenzione Incendi
Via Tupputi n. 52  70100 Bari
PEC: com.prev.bari@cert.vigilfuoco.it

 ASL Bari  Dipartimento di Prevenzione Servizi SIAN, SISP e SPESAL

 per detto impianto “di trattamento e smaltimento rifiuti urbani bacino BA2 sito
in  agro  di  Giovinazzo  (BA)  alla  località  San  Pietro  Pago”  la  Sezione
Autorizzazioni Ambientali - Servizio Autorizzazione Integrata Ambientale della
Regione Puglia con determinazione dirigenziale n. 193 del 18.11.2016, per le
motivazioni  tutte  riportate  nel  provvedimento,  (parzialmente  modificata  con
D.D. n.200 del 29.11.2016), disponeva:

 la revoca, con decorrenza immediata, ai sensi dell’art. 29 – decies co.9,
dell’autorizzazione integrata Ambientale rilasciata al Gestore DANECO
Impianti  s.p.a.,  con Determina Dirigenziale n.  507  del 13.10.2009 e
successivi  aggiornamenti  e  riesami,  fatto  salve  le  prescrizioni  e
condizioni  di  cui  all’allegato  tecnico  relative  alla  chiusura  e  post-
gestione;

      l’ORDINE DI AVVIO, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 – decies co. 9
lettera  c)  del  D.lgs  152/2006  e  s.m.,i,  nonché  dell’art.12  del  D.Lgs
36/2003,  che  il  Gestore  Daneco  Impianti  s.p.a.  della  procedura  di
chiusura  e post-gestione dell’impianto di  trattamento e smaltimento
così  come  previsto,  prescritto  ed  autorizzato  ai  sensi  del  D.Lgs
152/2006  (A.I.A.)  nell’allegato  tecnico  di  cui  al  punto  precedente,
dispondendo  sin da subito che si provvedesse:
a. a  realizzare  la  copertura  provvisoria  della  discarica,  come  ivi

stabilito;
b.      a  porre  in  essere  tutte  le  azioni  e  le  attività  atte  a

minimizzare/annullare   l’immissione  di  percolato  nelle  matrici
ambientali esterne al bacino  della discarica;

c. a garantire il  mantenimento di  un battente idraulico del percolato
minimo, compatibile con i sistemi di estrazione;

d. a  garantire  la  gestione  del  biogas,  con  regolari  interventi  di
manutenzione che assicurino elevati livelli di efficienza. 



e. al  puntuale   rispetto  di  tutte  le  prescrizioni  di  manutenzione,
sorveglianza e controllo della discarica di rifiuti nonché dell'annesso
impianto  di  trattamento  così  come  stabilito  nel  sopra  richiamato
allegato tecnico nonché dei rispettivi piani applicabili, approvati ai
sensi del D.Lgs 36/2003;

f. a produrre le dovute idonee garanzie finanziarie a copertura delle
fasi di chiusura e post gestione dell'impianto;

 con  nota  prot.  766  del  17.01.2017  questo  Settore  Gestione  del  Territorio
ORDINAVA, alla Daneco Impianti SpA:

 di  avviare ad  horas la  procedura  di  chiusura  e  post-gestione
dell’impianto  di  trattamento  e  smaltimento  così  come  previsto,
prescritto  ed  autorizzato,  ai  sensi  del  D.Lgs  152/2006  (A.I.A.),
nell’allegato tecnico di cui alla D.D. 507 del 13.10.2009. Il tutto come
definito e precisato nella D.D. del 18.11.2016, n.193 avente in oggetto:
Daneco Impianti SpA - Impianto "Transitorio" trattamento e smaltimento
rifiuti urbani bacino BA2, Comune di Giovinazzo (BA) - Loc. S. Pietro
Pago. REVOCA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE;

 nelle more dell'ottenimento dell'autorizzazione regionale per le attività
di chiusura e post - gestione della discarica sita in Giovinazzo località
S.Pietro Pago, di provvedere, entro e non oltre 10 giorni dalla data
del presente documento:

alla  copertura  dei  lotti  I,II,III  e  VI  mediante  elementi
impermeabili realizzati con materiali idonei atti ad impedire
copiose infiltrazioni di acque meteoriche ed il percolamento
attraverso gli strati sottostanti, ponendo in essere tutte le
azioni  e  le  attività  atte  a  minimizzare/annullare
l’immissione  di  percolato  nelle  matrici  ambientali
esterne al bacino della discarica;

 con la medesima nota prot 766 del 17.01.2017 questo Settore Gestione del
Territorio:

 COMUNICAVA,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.7  della  Legge
07.08.1990 e ss.mm.ii.  l'AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI REVOCA,
della  "Concessione  stipulata  in  data  26.09.2003,  Rep.  60387  tra
Comune  di  Giovinazzo  e  SPEM  (  successivamente  fusa  per
incorporazione nella Daneco S.p.A., Daneco Impianti S.r.l ora Daneco
Impianti S.p.A. giusta delibera assembleare di  Daneco Impianti Srl a
rogito del notaio in Milano dott. Amedeo Venditti Rep. 14743/5529)  con
L'ESCLUSIONE  delle  attività  necessarie  alla  Chiusura  e  Post  -
Chiusura della Discarica. 

  DIFFIDAVA la DANECO IMPIANTI SpA con sede Amministrativa in
Via G. Bensi 12/5  - 20152 MILANO ad eseguire tutte le procedure
operative  e  Amministrative  previste  dall'art  .  242  del  D.Lgs
152/2006 e ss.mm.ii.

 con  nota  prot  20274  del  14.11.2017,  perdurando  la  inadempienza,  veniva
disposta  la  RISOLUZIONE del  Contratto-  "Concessione  stipulata  in  data
26.09.2003, Rep. 60387 tra Comune di Giovinazzo e SPEM (successivamente
fusa  per  incorporazione  nella  Daneco  S.p.A.,  Daneco  Impianti  S.r.l  ora
Daneco Impianti S.p.A. giusta delibera assembleare di Daneco Impianti Srl a
rogito del notaio in Milano dott. Amedeo Venditti Rep. 14743/5529).

 con la  medesima nota prot 20274 del 14.11.2017 veniva comunicato l’AVVIO
in danno delle attività finalizzate:
a. alla  chiusura e post-gestione dell’impianto di  trattamento e smaltimento

così come previsto, prescritto ed autorizzato, ai sensi del D.Lgs 152/2006
(A.I.A.),  nell’allegato tecnico di  cui  alla  D.D.507 del  13.10.2009.  Il  tutto
come  definito  e  precisato  nella  D.D.  del  18.11.2016,  n.193  avente  in
oggetto:  Daneco  Impianti  SpA  -  Impianto  "Transitorio"  trattamento  e
smaltimento rifiuti urbani bacino BA2, Comune di Giovinazzo (BA) - Loc. S.
Pietro Pago. REVOCA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE;



b.  alla copertura dei lotti I, II, III e VI mediante elementi impermeabili realizzati
con  materiali  idonei  atti  ad  impedire  copiose  infiltrazioni  di  acque
meteoriche ed il percolamento attraverso gli strati sottostanti,  ponendo in
essere tutte le azioni e le attività atte a minimizzare/annullare l’immissione
di percolato nelle matrici ambientali esterne al bacino della discarica;

c. al puntuale rispetto di tutte le prescrizioni di manutenzione, sorveglianza e
controllo  della  discarica  di  rifiuti  nonché  dell'annesso  impianto  di
trattamento  così  come  stabilito  nel  sopra  richiamato  allegato  tecnico
nonché dei rispettivi piani applicabili, approvati ai sensi del D.Lgs 36/2003;

d. ad effettuare prove di tenuta dell'impermeabilizzazione di fondo dei lotti di
cui  sopra,  atte  a  dimostrare  l'efficienza  dello  strato  di  fondo,  attività
propedeutica  alle  successive  fasi  di  post  gestione e  chiusura  definitiva
della discarica,

 in  data  25.09.2017,  anche  a  seguito  di  comunicazione  del  22.09.2017  di
ARPA Puglia che denunciava potenziale rischio ambientale, per la presenza di
scavo, disposto perimetralmente al corpo di discarica ed in prossimità di un
uliveto,  colmo  di  percolato,  veniva  disposto  un  primo verbale  di  somma
urgenza, ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs 18.04.2016 n. 50; in data 04.10.2017
venivano ordinati alla Società Teorema SpA i lavori di “pronto intervento per la
rimozione del percolato”.  La Società,  giusta formulari  di  identificazione del
rifiuto n. 008568/17 in data 18.10.2017 e n. 1430599/13 in data 19.10.2017
provvedeva a rimuovere il percolato, limitatamente all’area segnalata da ARPA
Puglia con la comunicazione del 22.09.2017;

 in data 08.02.2018, rilevando il sito ancora privo di qualunque attività di
chiusura  e  post  gestione, e  considerato  che  “allo  stato  attuale,  stante
l’assenza di informazioni certe circa le date a cui far risalire le ultime attività
per  l’estrazione  del  percolato  dalla  discarica  in  località  San  Pietro  Pago,
risultava  necessario  intervenire  rapidamente per  prevenire  eventuali
fenomeni  negativi  derivanti  dalla  possibile  incontrollata  fuoriuscita  di
percolato ed a tutela della pubblica salute mediante: 

 analisi ed estrazione del percolato;

 aspirazione, carico e trasporto con automezzo;

 smaltimento;

 pertanto, veniva ordinato alla Società TEOREMA SpA  avente sede legale ad
ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA) Via Sammichele Z.I. C.F./P.I. 03721020729,
ai  sensi  dell’articolo  163,  comma  1,  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  l’esecuzione
immediata  delle  operazioni  di  somma  urgenza  per  la  rimozione  del
percolato  presente all’interno della discarica in località San Pietro Pago nel
Comune  di  Giovinazzo  in  località  San  Pietro  Pago  per  l’ammontare
complessivo determinato sulla base dei prezzi unitari già fissati in sede di 1°
verbale  di  somma  urgenza  e,  quantificabili  a  consuntivo  al  termine  delle
operazioni di estrazione e smaltimento del percolato. Al predetto verbale era
allegata la planimetria della rete dei pozzi di captazione.

 Le operazioni disposte con il verbale in data 8.02.2018, previa autorizzazione
dell’Autorità  Giudiziaria,  esperiti  i  sopralluoghi  di  rito,  all’esito  delle  analisi,
predisposizione  del  POS,  omologa  del  rifiuto,  venivano  avviate  in  data
21.03.2018  con  la  rimozione  di  1.235,98  tonnellate  di  percolato  di
discarica e,  per  il  conferimento  in  sito  idoneo,  venivano  effettuati  n.  44
operazioni di trasporto;  

 In  data  27.03.2018,  11.04.2018  e  23.05.2018  la  Società  Teorema  Spa
provvedeva  a  depositare   agli  atti  di  questo  civico  ente  la  4^  copia  dei
formulari  che  rilevano  il  quantitativo  di  percolato  rimosso  come  innanzi
indicato.

 Con  determinazione  dirigenziale  n.  106  del  05.06.2018,  n.  371  R.G.,  si
provvedeva  ad  impegnare  la  somma complessiva  di   €  129.123,34,   IVA
compresa,  per le attività di estrazione e conferimento del percolato eseguite a



tutto il 23.05.2018 e di cui al verbale di somma urgenza dell’8.02.2018, al cap.
1276  (cod.  09.03-1.03)  del  bilancio  di  previsione finanziario  2018/2020,
nell’ambito  del  finanziamento  concesso  e  di  cui  alla  Delibera  di  Giunta
Regionale n. 1648 del 17.10.2017;

 Nella predetta determinazione dirigenziale n. 106 del 5.06.2018, n. 371 R.G.,
si  dava atto che l’attività di rimozione del percolato era in corso per il
riemergere  costante  del  percolato;  infatti,  l’attività  di  rimozione  del
percolato è proseguita, con la sottoscrizione dei relativi formulari, a tutto
il 28.08.2018;

 Con comunicazione del  25.06.2018,  in atti  al  n.  10875 la società Teorema
SpA, in relazione alle attività di rimozione del percolato,  segnalava alcune
criticità in tema di sicurezza dei luoghi di lavoro, influenti sia sull’attività
degli  operatori  impegnati  nelle  attività  di  prelievo del  percolato,  sia  su altri
soggetti  che  a  qualsiasi  titolo  avessero  tentato  di  accedere  al  sito.  La
segnalazione evidenziava:

 Apertura  di  alcuni  varchi  lungo  la  recinzione  del  sito  attraverso  i  quali
sarebbe possibile l’accesso a chiunque, in particolare si segnala quello a
ridosso  della  vasca/trincea  drenante  posta  a  sud/ovest  del  sito,  il  cui
maggior pericolo consiste nella vicinanza alla detta vasca/trincea; 

 Presenza di vasche in c.a. in diversi punti del sito i cui vani di accesso
sono ampi e non correttamente chiusi, tra queste si segnala la vasca in
c.a. adiacente alla vasca/trincea suddetta i cui vani di accesso coincidendo
con  il  varco  sulla  recinzione  potrebbero  causare  la  caduta  di  quanti
accedessero legittimamente o illegittimamente al sito;

 Presenza di fitta vegetazione, orma quasi del tutto secca, che impedisce il
corretto accesso ai punti di prelievo del percolato ma soprattutto nasconde
le  possibili  situazioni  di  pericolo  dovute  alla  presenza  delle  suddette
vasche e di altri elementi come depressioni, attrezzature abbandonate, a
queste si aggiunga il pericolo di incendio che coinvolgerebbe l’intero sito e
gli  eventuali  operatori  presenti  oltre  alla  distruzione  dei  teli  di
impermeabilizzazione risvoltati e alle geo-reti costituenti le terre armate di
tenuta del corpo discarica.

 In relazione a quanto segnalato con nota del  29.06.2018 n. 11174 di  prot.
questo  settore  Gestione  del  Territorio  chiedeva  alla  Teorema  SpA  di
procedere ad eliminare, senza ulteriore indugio, tutte le criticità rilevate e
constatate nel sopralluogo effettuato in data 22.06.2018. (…)  la somma
urgenza è da ritenersi persistente finché non risulteranno eliminate le
situazioni  dannose  o  pericolose  per  la  pubblica  o  privata  incolumità
derivanti dagli eventi negativi conseguenti alla mancata estrazione del
percolato,  comprese  le  attività  collaterali  necessarie  per  l’esecuzione
degli interventi in condizioni di sicurezza.

 Con  note  prot.  423/18  GM/gm  del  6.07.2018  e  n.  436/18  GM/gm  del
12.07.2018 la Società Teorema SpA provvedeva a quantificare, sulla scorta
del prezziario Assoverde 2015-17, in € 97.650,00 oltre IVA, rideterminato in €
83.000,00 oltre IVA, in considerazione delle attività in corso, il  costo per le
operazioni di:

 decespugliamento di scarpate stradali o fluviali invase da rovi, arbusti
ed  erbe  infestanti  con  salvaguardia  della  rinnovazione  arborea  ed
arbustiva  naturale  di  altezza  superiore  ametri  1,  eseguito  con
attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore,
falce). Senza rimozione di materiale di risulta, attività quantificata per
una superficie di mq 150,00;

 smaltimento materiale di risulta;
 trasporto materiale di risulta;
 chiusura vani vasche;



 chiusura recinzione;
DATO ATTO che
 il  comune  di  Giovinazzo  il  31.10.2017  con  prot.  19413  inoltrava  alla  regione

Puglia   Assessorato  alla  Qualità  dell’Ambiente  –  Sezione  Ciclo  dei  Rifiuti  e
Bonifiche,  il  progetto  di  fattibilità  tecnico  economica  per  l’esecuzione  di  un
intervento di messa in sicurezza di emergenza come definito dall’art. 240 comma
1 lettera m), del T.U.A. (d.lgs 152/2006 – discarica di Giovinazzo in località San
Pietro Pago –  redatto dallo stesso Settore Gestione del Territorio del Comune di
Giovinazzo, per la candidatura a finanziamento ai sensi del P.O.R. Puglia 2014 –
2020  –  Asse  VI  “Tutela  dell’Ambiente  e  promozione  delle  risorse  naturali  e
culturali – Azione 6. 2 “Interventi per la bonifica delle aree inquinate”;

 medio tempore, precisamente il 14.11.2017, la Regione Puglia inviava a questo
civico Ente la DGR del 17.10.2017, n.1648 con la quale destinava al Comune di
Giovinazzo,  titolare  della  discarica  pubblica  la  somma  di  800.000,00
(ottocentomila/00  euro) al fine di:

1. dare attuazione alle misure di prevenzione, volte a contrastare e/o
annullare la minaccia di grave danno alla salute e all’ambiente;

2. eseguire le indagini preliminari delle matrici ambientali;
3. valutare e proporre le azioni a tutela dell’ambiente e della salute a

seguito dei risultati delle indagini preliminari;  
ACQUISITA l’ulteriore documentazione prodotta dall’azienda esecutrice degli
interventi  riguardante le operazioni di rimozione del percolato, di cui al verbale
di somma urgenza dell’8.02.2018, per le attività proseguire a tutto il 28.08.2018,
che di seguito si riporta:

 in data 17.07.2018 al n. 12322 i formulati di identificazione del rifiuto
o DUC n. 747076/17 del 11.05.2018 
o DUC n. 747077/17 del 28.05.2018 

 in data 27.09.2018 al n. 16044 i formulati di identificazione del rifiuto:
o DUC n. 747078/17 del 02.07.2018 
o DUC n. 747027/17 del 16.07.2018 
o DUC n. 747026/17 del 17.07.2018 
o DUC n. 747029/17 del 26.07.2018 
o DUC n. 747030/17 del 30.07.2018 
o DUC n. 747028/17 del 30.07.2018 
o DUC n. 747031/17 del 08.08.2018 
o DUC n. 747032/17 del 08.08.2018 
o DUC n. 747033/17 del 13.08.2018 
o DUC n. 747034/17 del 13.08.2018 
o DUC n. 747035/17 del 13.08.2018 
o DUC n. 747036/17 del 14.08.2018 
o DUC n. 747037/17 del 27.08.2018 
o DUC n. 747041/17 del 27.08.2018 
o DUC n. 747039/17 del 28.08.2018 
o DUC n. 747040/17 del 28.08.2018 

E così contabilizzate:
IVA 22%

Onere smaltimento percolato t. 471,52 x €/t 60 €   28.291,20 € 6.224,06 €   34.515,26
n. 18 operazioni di aspirazione/trasporto x €/cad 
720

€   12.960,00 € 2.851,20 €   15.811,20

€  50.326,46

Inoltre, all’esito delle operazioni di decespugliamento, chiusura vani vasche e
chiusura  recinzione,  con  mail  in  data  09.10.2018  questo  civico  Ente  ha
comunicato  alla  Teorema  SpA,  per  la  formale  condivisione,  la  rendicontazione
dell’attività  effettuata,  quantificando  in  €  74.923,20  oltre  IVA  al  22%:
complessivamente € 91.406,30 il costo di queste ultime operazioni; 



VISTA la RELAZIONE DI CONTABILITA’ FINALE redatta in data 11.10.2018, relativa
alla somma urgenza dichiarata con verbale del 25.09.2017 e con successivo verbale
dell’8.02.2018;
RILEVATO  dalla predetta Relazione di Contabilità Finale che, con riferimento alle
attività affidate alla Teorema SpA con verbale di somma urgenza dell’8.02.2018 e al
netto di quanto liquidato con la Determinazione Dirigenziale n. 106 del 05.06.2018, n.
371 R.G., resta da liquidare:
- €  50.326,46, IVA compresa, per le attività di estrazione del percolato, trasporto e

smaltimento, eseguite a tutto il 28.08.2018, 
- €  91.406,30,  IVA compresa, per  le  attività  disposte  a  seguito  di  nota  del

29.06.2018 n. 11174 di prot., e consistenti in:
- decespugliamento di scarpate stradali o fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe

infestanti con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di
altezza superiore a metri 1, eseguito con attrezzatura manuale, meccanica o
meno  (motosega,  decespugliatore,  falce).  Senza  rimozione  di  materiale  di
risulta, attività quantificata per una superficie di mq 150,00;

- smaltimento materiale di risulta;
- trasporto materiale di risulta;
- chiusura vani vasche;
- chiusura recinzione. 

RITENUTO  di  impegnare le  somme  di  €   50.326,46,  IVA compresa,  e  di €
91.406,30, IVA compresa  al cap. 1276 (cod. 09.03-1.03) del bilancio di previsione
finanziario 2018/2020, nell’ambito del finanziamento concesso e di cui alla Delibera
di  Giunta  Regionale  n.  1648  del  17.10.2017,   codice  CIG  7513774275,  CUP
J75D17000020002;
RICHIAMATI   

 il Decreto sindacale n. 42 dell’1.08.2017 di conferimento incarico dirigenziale
del 3° Settore “Gestione del Territorio” al sottoscritto;

 l’ordinanza sindacale del 24.07.2017, n.31
 il D.Lgs. n. 50/2016,
 il D.Lgs. n. 267/2000 per le parti che interessa il presente provvedimento;

ACCERTATO che nei limiti delle valutazioni previsionali effettuabili, il programma dei
pagamenti  conseguenti  alla  presente  determinazione  risulta  compatibile  con
riferimento all’art. 9, comma1, sub 2), del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni
dalla L. 3/8/2009 n. 102, per quanto applicabile agli Enti Locali nei limiti, comunque,
della programmazione dei pagamenti rilevanti ai fini del rispetto del patto di stabilità
interno dell’anno in corso;
RILEVATO  che,  nella  fattispecie in parola,  ricorre la  competenza per  materia del
sottoscritto  Dirigente del  3°  Settore e che trattasi  di  atto  di  gestione assunto nel
rispetto di criteri predeterminati dalla legge, ai sensi di quanto previsto all’art. 107 del
D.Lgs. n. 267/2000 e art. 17 del D.Lgs n. 165/2001:

DETERMINA

1. RITENERE la  premessa parte  integrante  e  sostanziale  della  presente
determinazione;

2. APPROVARE  la  RELAZIONE  DI  CONTABILITA’  FINALE  redatta  in
data 11.10.2018, relativa alla somma urgenza dichiarata con verbale
dell’8.02.2018  per  l’importo  complessivo,  iva  compresa,  di  euro
274.500,00;

3. DARE ATTO CHE del predetto importo:
a.  sono state liquidate :

 euro 3.643,90 iva compresa, sono stati liquidati alla
Teorema  SpA,  con  determina  dirigenziale  del
23.05.2018, n.95;

 euro  129.123,34  iva  compresa,  sono  stati  liquidati
alla  Teorema  Spa,  con  determina  del  05.06.2018,



n.106
b. restano da liquidare:

 €  50.326,46, IVA compresa, per le attività di estrazione
del percolato, trasporto e smaltimento, eseguite a tutto il
28.08.2018, 

 € 91.406,30,  IVA compresa, per le attività disposte a
seguito  di  nota  del  29.06.2018  n.  11174  di  prot.,  e
consistenti nella eliminazione della vegetazione, varchi
di accesso e ripristino delle chiusure delle vasche,

4. IMPEGNARE, per le liquidazioni da effettuare di cui al precedente punto
3)  la somma 

- €  50.326,46, IVA compresa, 
- ed € 91.406,30, IVA compresa,

al  cap.  1276  (cod.  09.03-1.03)  del  bilancio  di  previsione  finanziario
2018/2020,  conseguente  ad  obbligazione  giuridicamente  perfezionata,
con imputazione all’esercizio finanziario 2018 in cui la stessa è esigibile,
nell’ambito del finanziamento di cui alla Delibera di Giunta Regionale n.
1648 del 17.10.2017;

5. PROVVEDERE con successivo atto di liquidazione tecnico-contabile
al pagamento degli importi su indicati in favore della Teorema SpA,
con sede legale in Acquaviva delle Fonti (BA) alla Via Sammichele
z.i., p.i. 03721020729, a presentazione di fattura;

6. TRASMETTERE il presente provvedimento:
- alla Teorema SpA per competenza;
- alla  Giunta  Comunale  ed  alla  Regione  Puglia  in  funzione

cognitoria e di controllo.

…



VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.
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