
COMUNE  DI  CAMPOTOSTO 
    Provincia di L’Aquila 

_________________________________________ 
      C.A.P. 67013 – C. F. 00085160661 – c.c.p. 12153672 – Tel. 0862 900142 – 900320 fax 
======================================================================= 
            COPIA 

VERBALE DI DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO 
REGISTRO CRONOLOGICO   N.004  DEL  14.02.2017 
===================================================================== 
Oggetto: : Provvedimenti in merito al funzionamento degli scarichi fognari. 
===================================================================== 
L’anno duemiladiciassette il giorno quattordici del mese di febbraio 

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
Premesso che a seguito della determinazione del servizio tecnico n.134 del 31.10.2007 è stato 
affidato, alla Soc. Cooperativa Studio 85 con sede a L’Aquila in via S. Francesco da Paola 12/A, il 
servizio per l’esecuzione di analisi trimestrali delle acque reflue in ingresso ed in uscita dagli 
impianti di depurazione nel Comune di Campotosto, come imposto dall’Amministrazione 
Provinciale di L’Aquila sulle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue rilasciate a questo 
Comune; 
Considerato che si rende necessario procedere al rinnovo dell’incarico per le prestazioni suddette 
oramai scaduto; 
Vista la nota della stessa società la quale si dichiara disponibile allo svolgimento del servizio agli 
stessi patti e condizioni con la sola revisione del costo dei trimestri sulla base degli indici istat; 
Evidenziato che la natura e l’importo del presente servizio sono tali da giustificare il ricorso alla 
procedura dell’affidamento diretto, ai sensi delle previsioni di cui al D.L.vo 163/2006 e del vigente 
regolamento comunale dei lavori in economia approvato con deliberazione consiliare n.11 del 
29.08.2008; 
Considerato quindi che occorre provvedere ad effettuare un impegno di spesa per tale servizio 
dando atto dell’indifferibilità dello stesso che impone il superamento dei dodicesimi; 
Visto il bilancio di previsione anno 2015;  
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 29.08.2008 relativa all’approvazione del 
regolamento dei lavori in economia; 
Visto il D. L.vo 267/2000 nonché il D. L.vo 163 del 12.04.2006 nei testi vigenti; 

determina 
1) di incaricare la Soc. Cooperativa Studio 85 con sede a L’Aquila in via S. Francesco da Paola 
12/A per l’esecuzione di analisi trimestrali delle acque reflue in ingresso ed in uscita dagli impianti 
di depurazione nel Comune di Campotosto per tre anni a far data dal 01.01.2014. 
2) di dare atto che il costo annuo del servizio ammonta ad Euro 5.856,00, iva 22% inclusa, da 
imputare nel bilancio corrente esercizio, gestione competenza, al capitolo n.1717.3 (Codice CIG n. 
Z930D4C84E): 
3) di provvedere alla liquidazione con successivo atto previa acquisizione dei risultati delle analisi e 
di regolare fattura analitica. 
Campotosto, Lì  14.02.2017 

F.to Il Responsabile del Servizio Tecnico 
     Dott. Massimo Marzi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attestazione della copertura finanziaria. 
 
         F.to IL RAGIONIERE 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio dichiara che il presente provvedimento è affisso da oggi 
06/03/2017 con il n.54 all’albo pretorio Comunale per quindici giorni. 
 
Campotosto lì 06/03/2017 

F.to Il Responsabile del Servizio 
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Per copia conforme all’originale. 
 

  Il Responsabile del Servizio 
 
 


