
PROVINCIA  DI  BRINDISI
----------ooOoo----------

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

N.      776 del   04-05-2012

SERVIZIO: VIABILITA’, MOBILITA’ E TRASPORTI

UFFICIO: VIABILITA’ E TRASPORTI

OGGETTO: Intervento di smaltimento e trasporto di n. 10 lastre di “ETERNIT” presenti sulla S.P. 18 
C/da “Cirasulo”, agro Cisternino. Affidamento diretto alla Ditta CF Ambiente s.r.l. di Castiglione d 
Otranto (LE).- Impegno di spesa.- 

L’anno duemiladodici, il giorno quattro del mese di maggio.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto che sulla determinazione in oggetto è stato acquisito, ai sensi dell’art. 55 comma 3, dello Statuto 
della Provincia il parere del Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, 
così formulato:  Favorevole

Li, 26-04-2012 Il Segretario Generale
F.to  PORCELLI GIOVANNI

Visto del Direttore Generale, Dott. Giovanni PORCELLI, di conformità programmatica e di attuazione 
del Piano Esecutivo di Gestione, ai sensi dell’art. 57, comma 5 dello Statuto Provinciale, così formulato:  
Favorevole

Li, 26-04-2012 Il Direttore Generale
F.to  PORCELLI GIOVANNI

Atteso che la gestione dell’Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista normativa contenuta 
nella legislazione vigente;

Attesa pertanto la propria esclusiva competenza;

PREMESSO che:
Ø Con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 49/11 del 20.09.2010, esecutiva ai sensi di legge, si 

disponeva:
a) Di approvare l’aggiornamento del Piano Provinciale di Attuazione del Programma Regionale per la 

Tutela dell’Ambiente, sulla base degli studi di fattibilità redatti in relazione a linee di intervento ed 
Assi, e segbatamente in relazione all’Asse 5 (Interventi di bonifica di siti contenenti amianto) la cui 
attuazione è stata demandata  al Servizio Viabilità, Mobilità e Trasporti della Provincia;



b) Di prendere atto che la eventuale ammissione al finanziamento degli interventi previsti 
nell’aggiornamento disposto con la suddetta deliberazione n. 49/11 per la tutela ambientale non 
comporta nessun onere finanziario a carico della Provincia, in quanto la spesa è totalmente a carico 
della Regione Puglia;

c) Di demandare alla Giunta Provinciale, in caso di estrema necessità, la facoltà di apportare eventuali 
variazioni, non sostanziali,  nel suddetto Piano Provinciale di attuazione del Programma Regionale; 

Ø con nota prot. n. 2879 del 08.02.2012, acquisita all’Archivio Generale di questo Eente al n. di prot. 
11428 del 10.02.2012, il Comando Polizia Municipale del Comune di Ostuni comunicava che nel 
corso di una perlustrazione per servizio di igiene ambientale, era stata individuata la presenza di n.10 
lastre di “ETERNIT” contenenti amianto, sostanza  altamente  pericolosa per chiunque ne venga a 
contatto, abbandonate da ignoti ai margini di un tratto della S.P. n. 18 “Ostuni-Cisternino”, e 
precisamente in C/da Cirasulo, in agro di Cisternino,;

Ø di conseguenza, avutane notizia, questo Servizio ha provveduto a contattare immediatamente la Ditta CF 
Ambiente s.r.l. di Castiglione d’Otranto (LE), specializzata nello smaltimento di rifiuti pericolosi, per 
chiedere un preventivo di spesa per la rimozione  e trasporto del suddetto materiale rinvenuto;

Ø La Ditta CF Ambiente s.r.l. si è dichiarata immediatamente disponibile, ed ha offerto il prezzo, 
ritenuto congruo e conveniente, di € 2.000,00 oltre IVA al 21%;

RITENUTO opportuno,  per quanto sopra,   allo scopo di eliminare al più presto il suddetto materiale dalla 
sede stradale,   dover  procedere all’affidamento  diretto dei lavori di smaltimento e trasporto del medesimo 
alla citata Ditta CF Ambiente s.r.l. di Castiglione d’Otranto (LE), per la somma complessiva  di € 2.000,00 
oltre IVA;  
ACCERTATO che alla relativa spesa si farà fronte con somme facenti capo al Piano di Tutela Ambientale – 
Asse 5 – Linea di intervento d) assegnate a questo Ente dalla regione Puglia, con spesa a carico del cap. 
5144741 – Imp. 1135/06, giusta Delibera del Consiglio Provinciale n. 31/11 del 06.08.2008;
VISTI : 
• il D. Lgs. n. 163 del 12 Aprile  2006;
• gli artt.78-88-142 e seguenti del D.P.R. n. 554/90;
• il Regolamento di Contabilità dell’Ente;

ACCERTATA la propria competenza, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia;

D E T E R M I N A

1) la premessa è parte integrante del presente provvedimento;

2) di prendente  atto e approvare il preventivo inviato dalla Ditta CF Ambiente s.r.l. di Castiglione d’Otranto 
(LE);

3) di affidare la esecuzione dei lavori di smaltimento  e trasporto di n. 10 pannelli di “ETERNIT” presenti sulla 
S.P. n. 18, alla C/da ”Cirasulo” in agro di Cisternino, alla Ditta CF Ambiente s.r.l. di Castiglione d’Otranto 
(LE) per il prezzo  offerto di € 2.000,00 oltre IVA;

4) di darsi atto, altresì, che le fatture devono essere regolarmente vistate e liquidate dal Tecnico responsabile della 
fornitura e/o della esecuzione dei lavori, che attesterà, inoltre, la regolare esecuzione dei lavori o la regolare 
fornitura, nella quantità e nella qualità prefissata, e dal Dirigente del Servizio preposto;

5) di darsi atto che il responsabile del procedimento, ex art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006 è l’Ing. Vito INGLETTI, 
e responsabile degli adempimenti di cui alla Legge n. 241/90 e successiva Legge n. 15/2005, è il Sig. Cosimo 
Scaligeri..-

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO



F.to  INGLETTI Vito 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Ai sensi dell’art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità 
contabile: VEDASI ALLEGATO.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to  PICOCO ANNA CARMELA

_____________________________________________

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell’impegno di spesa n°
del  

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

________________________________________________

RELATA  DI PUBBLICAZIONE  ED ATTESTAZIONE  ESECUTIVITA’

· Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio oggi ……………….……………. e 
vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al …………………………….

 
· Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra 

esposto, è esecutiva ad ogni effetto;

Il Messo Notificatore Il Responsabile
   Segreteria Atti Amministrativi

…………………………………………. ………………………………………………….

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 65, commi 3 e 4 dello Statuto Provinciale e dell’art. 74, 

comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, la presente determinazione viene 

trasmessa in copia:

a) Al Sig. Presidente

b) Ai Signori Assessori 

c) Al Sig. Segretario Generale

d) IL RESPONSABILE
a) Al Collegio dei Revisori

Segreteria Atti Amministrativi

………………………………………


