
COMUNE DI SANT’AGATA DI PUGLIA 

(PROV. DI FOGGIA) 

SETTORE TECNICO AMBIENTALE 

 

Determinazione n.   01del  10/01/2011 
 
Oggetto: Servizio raccolta rifiuti solidi urbani – Determinazioni. 
 

Il giorno 10 del mese di Gennaio dell’anno duemilaundici, 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
VISTA la Delibera n° 03 del 04/01/2011, esecutiva ai sensi di legge, con la quale la Giunta 
Municipale ha impartito al Responsabile del Settore Tecnico Ambientale le direttive per la proroga 
dell’attuale modalita’ del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani ; 
 
RITENUTO, nelle more della predisposizione degli atti necessari alla selezione, mediante gara, di 
operatori per l’affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani che contempli le 
modalita’ della differenziata, non interrompere l’attuale servizio pubblico svolto dalla ditta M.E.A. 
Manna Ecologia Ambiente s.r.l., con sede in Foggia alla Via Monsignor Farina n° 15 – P.IVA: 
03119630717, prorogando lo stesso per un periodo non eccedente la data del 30/06/2011; 
  
RITENUTO, altresì, per le ragioni sopra dette, di dover stabilire che il servizio di Raccolta e 
Trasporto Rifiuti Solidi Urbani potrà essere revocato in qualsiasi momento alla ditta M.E.A. Manna 
Ecologia Ambiente s.r.l.; 
 
VISTO il D. Leg.vo n° 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto Comunale vigente; 

DETERMINA  
per le ragioni in premessa riportate e che qui si intendono integralmente richiamate: 
 
1. di prorogare l’attuale modalita’ di svolgimento del servizio di Raccolta e Trasporto Rifiuti 

Solidi Urbani per un periodo non eccedente la data del  31/06/2011 ; 
2. di prorogare, per le motivazioni di cui al precedente punto 1), il servizio attuale di raccolta 

rifiuti solidi urbani, svolto dalla ditta M.E.A. Manna Ecologia Ambiente s.r.l., con sede in 
Foggia alla Via Monsignor Farina n° 15 – P.IVA: 03119630717; 

3. di stabilire che tale proroga potrà essere revocata in qualsiasi momento alla ditta M.E.A. Manna 
Ecologia Ambiente s.r.l.; 

4. di dare atto che dal 01/01/2011 alla data di adozione della presente determina, la ditta M.E.A. 
Manna Ecologia Ambiente s.r.l. ha assicurato, comunque, il servizio; 

5. di imputare la relativa spesa all’intervento 1090503 (1262/8) del redigendo bilancio 2011; 
6. di trasmettere estratto della presente alla ditta M.E.A. Manna Ecologia Ambiente s.r.l., con sede 

in Foggia alla Via Monsignor Farina n° 15; 
7. di trasmettere la presente al Responsabile del Settore Economico e Finanziario per il visto e 

l’esecutività della presente. 
Il Responsabile del Settore Tecnico Ambientale 

ing. Giovanni ZELANO  



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
In relazione al disposto dell'art.49, comma I°, del Decreto Legislativo n° 267/2000 e 
successive modificazioni 
 

APPONE 
 
Il visto di regolarità contabile 
 

ATTESTANTE 

 
la copertura finanziaria e che gli impegni contabili sono stati registrati in 
corrispondenza dell'intervento 1090503 (1262/8) del capitolo entro descritto. 
 

Sant'Agata di Puglia, lì 

Il Responsabile del Settore EE.FF. 

Rag. Maria TORNISIELLO 

 
In data                  la presente determinazione viene trasmessa all'Ufficio di 
Segreteria per i successivi adempimenti 

 Il Responsabile del Settore 

ing. Giovanni ZELANO  

 

 
 

 


