
COMUNE DI BISEGNA  
PROVINCIA DI L’AQUILA 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 
AREA TECNICA  

 
N. 27  
DEL  19/03/2013  
   
OGGETTO: 
ACQUISTO AUTOCARRO COMPATTATORE ADIBITO A RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI 
LIQUIDAZIONE SALDO AL COMUNE DI CIVITELLA ALFEDENA (AQ) 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTA la Deliberazione di G.C. n. 30 del 12.07.2011 avente per oggetto: “Diverso utilizzo somme a 
disposizione mutui Cassa Depositi e Prestiti” con la quale si deliberava di: 
a) autorizzare il diverso utilizzo delle somme residue sui mutui relativi ad opere effettivamente terminate 
come di seguito riportate: 
Mutuo  CC.DD.PP. pos. N. 4307974/00    importo residuo €. 13.825,05 
Mutuo  CC.DD.PP. pos. N. 4441705/00    importo residuo €. 30.987,52 
                                                                                              €. 44.812,57 
 
b) utilizzare il totale scaturente dal diverso utilizzo pari ad euro 44.812,57 per il finanziamento dell’acquisto di 
un autocarro-compattatore da adibire alla raccolta dei rifiuti solidi urbani; 
 
c) di dare indirizzo al Responsabile del Servizio Area Tecnica di chiedere l’autorizzazione alla CC.DD.PP. 
per il diverso utilizzo delle somme residue sui mutui sopra citati; 
 
VISTA la richiesta del Comune di Bisegna prot. n. 1238 del 19.07.2011; 
 
VISTA la nota della Cassa Depositi e Prestiti del 28.07.2011 prot. n. 72022 2011; 
 
VISTA la nota prot. n. 1393 del 12.08.2011 del Responsabile del Servizio Area Tecnica inviata Cassa 
Depositi e Prestiti; 
 
VISTA l’autorizzazione della Cassa Depositi e Prestiti, prot. 81019 2011 del 08.09.2011, al diverso utilizzo 
del prestito per l’importo di euro 13.825,05 da destinare all’acquisto di Autocarro-Autocompattatore per 
raccolta rifiuti; 
 
CONSIDERATO che si è venuti a conoscenza che  il Comune di Civitella Alfedena (Aq) porrà in vendita il 
proprio autocarro adibito a raccolta dei rifiuti solidi urbani; 
 
VISTA la nota del Responsabile del Servizio Area Tecnica del 02.02.2012 prot. n°196 indirizzata al Comune 
di Civitella Alfedena con la quale si chiedeva caratteristiche tecniche e tipologia dell’autocarro, prezzo di 
vendita emodalità di pagamento; 
 
VISTA la nota del Responsabile del Servizio Area Tecnica del Comune di Civitella Alfedena del 12.03.2012 
prot. n°523 con la quale si confermava la disponibilità alla vendita del proprio autocarro compattatore R.S.U. 
e si fornivano le seguenti informazioni: 
- prezzo di vendita: euro 12.000,00 oltre IVA 21% (come da stima); 
- modalità di pagamento: 45 gg dalla data del passaggio di proprietà; 
- caratteristiche autocarro: come da libretto di circolazione allegato; 
 
VISTA la Deliberazione di G.C. n. 4 del 13.03.2012 avente per oggetto: “Atto di indirizzo al tecnico comunale 
per acquisto compattatore” con la quale si stabiliva di: 
A) di approvare l’offerta di vendita del Comune di Civitella Alfedena di un autocarro compattatore per 

raccolta R.S.U.: 
- prezzo di vendita: euro 12.000,00 oltre IVA 21% (come da stima); 



- caratteristiche autocarro: 
  classe veicolo: 
  AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO – FABBRICA – RENAULT V I 40ACF4 
  portata:  
  26 quintali; 

  
B) di stabilire le seguenti modalità di pagamento: 
     1° rata: 6.000,00 oltre IVA 21% entro 90 gg dal passaggio di proprietà; 
     2° rata: 6.000,00 oltre IVA 21% entro 90 gg. dal pagamento della prima rata; 
 
C) di dare indirizzo al Responsabile del Servizio Area Tecnica di predisporre tutti gli atti necessari 

all’acquisto dell’autocarro di che trattasi. 
 
RICHIAMATA  la Determinazione del Responsabile del Servizio Area Tecnica n°35 del 29.09.2012 avente 
come oggetto “Acquisto autocarro compattatore adibito a raccolta rifiuti solidi urbani – liquidazione 1° 
acconto al Comune di Civitella Alfedena”; 
 
CONSIDERATO CHE occorre intervenire in proposito; 

 

DETERMINA 
 
di liquidare  l’importo di €. 11.520,00 al Comune di Civitella Alfedena, quale saldo, per l’acquisto 
dell’autocarro compattatore RENAULT V I 40ACF4, secondo quanto stabilito nella sopra citata Delibera di 
G.C. n°4/2012; 

 
di imputare  la spesa di €. 11.520,00 sul capitolo n. 20801 art.1, impegno n°97 res. 2003; 

 
 
di provvedere  al pagamento mediante accredito su C/C bancario, presso la Banca di Credito Cooperativo di 
Roma, Cod. Iban IT24JO83274060000000008011; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Letto,  approvato e sottoscritto. 

 

 BISEGNA, LÌ 19.03.2013                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                 Arch. Gerardo D’ADDEZIO 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4^, del 
T.U.L.O.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n°267.                            
 

BISEGNA, LÌ 19.03.2013                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                                             IL SINDACO 
                                                                                                      Amedeo Di Lorenzo 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio e sul sito ufficiale 
del Comune di Bisegna ai sensi del D.L. 83/2012 in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi. 

 
BISEGNA, LÌ 23.03.2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                             Arch. Gerardo D’Addezio  

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 


