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Oggetto: Impegno di spesa per la raccolta e lo smaltimento del percolato di discarica e fanghi dalle 
fosse imhoff. 
======================================================================= 
L’anno duemiladiciassette il giorno quattordici del mese di febbraio 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
Premesso che con determinazione del Servizio Tecnico n.12 del 19.02.2016  venne incaricato il 
consorzio ACIAM per svolgere il servizio di raccolta e smaltimento del percolato prodotto 
nell’impianto per lo smaltimento dei r.s.u. di proprietà comunale in località Reperduso; 
Ravvisato che occorre comunque procedere al regolare smaltimento per evitare la fuoriuscita del 
percolato dalla vasca di raccolta; 
Ravvisata la necessità e l’urgenza di dover eseguire tale servizio; 
Dato atto che con deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale il Comune di 
Campotosto aderiva al consorzio ACIAM di Avezzano (Aq) per lo smaltimento dei rsu prodotti 
all’interno del territorio comunale, il quale, ha fornito la propria disponibilità ad effettuare il 
servizio di raccolta e smaltimento del percolato prodotto nell’impianto per lo smaltimento dei r.s.u. 
di proprietà comunale in località Reperduso; 
Ritenuto di dover provvedere in merito; 
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 2017; 
Visto il D. L.vo 267/2000; 

determina 
1) di autorizzare, per i motivi di cui in narrativa e stante l’urgenza, il consorzio ACIAM di 

Avezzano (Aq), quale partecipata del Comune di Campotosto, ad effettuare lo smaltimento 
del percolato proveniente della discarica comunale sita in località Reperduso.  

2) di impegnare, a tal fine, per lo smaltimento del percolato proveniente della discarica 
comunale sita in località Reperduso nonchè dei fanghi prodotti dalle fosse Imhoff, la somma 
complessiva di Euro 5.000,00 con imputazione al capitolo n.1739.8 del bilancio corrente 
esercizio gestione competenza. 

3) di provvedere al pagamento a consuntivo previa acquisizione delle ricevute da trascrivere 
nell’apposito formulario in dotazione e di regolare fattura (CIG n.Z431C07B57). 

Campotosto, lì  14.02.2017 
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.57 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 
 
 


