
· Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell 'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 

Reparto Patrimonio e Logistica 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

n. ~tt del }_!) 1~ 
i 

Allegati: Immediatamente eseguibile D 

Il giorno . ( . . ff> .. ~ ½_. 2019, il dott. Angelo Mincio ne, nella qualità di Dirigente 
Responsabile del Reparto Patrimonio e Logistica e nell'esercizio delle funzioni delegate dal 
Direttore Generale con deliberazione del 3 ottobre 2018, n. 543 
Determina 

adotta la seguente 

Oggetto: GARANZIA FINANZIARIA FORNO INCENERITORE ANNO 2019 

IL DIRIGENTE 

VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 recante "Norme in materia ambientale", che in 
attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308, disciplina, nella sua quarta parte, la 
gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati, anche in attuazione delle direttive 
comunitarie sui rifiuti, sui rifiuti pericolosi, sugli oli esausti, sulle batterie esauste, sui rifiuti di 
imballaggio, sui policlorobifenili (PCB), sulle discariche, sugli inceneritori, sui rifiuti elettrici e 
elettronici, sui rifiuti sanitari e sui rifiuti contenenti amianto; 

PRESO ATTO che, con deliberazione di Giunta Regionale DPC026/236 del 17 ottobre 2016, 
la Regione Abruzzo aveva autorizzato l'Istituto ad installare e gestire un impianto di 
incenerimento presso Colleatterrato Alto, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, stabilendo altresì 
l'osservanza di alcune presc rizioni tecniche; 

VISTO il D.Lgs. 133/05 avente ad oggetto "attuazione della direttiva 2000/7 6/Ce, in materia 
di incenerimento dei rifiuti" e s.m.i. 

PRESO ATTO che ai fini dell'esercizio dell'attività di incenerimento, ai sensi della Delibera di 
Giunta Regionale Abruzzo n. 132/2006 è necessario presentare apposita garanzia 
finanziaria; 



CONSIDERATO che, ai sensi della D.G.R. 132/2006 tale garanzia deve essere conforme 
all'allegato C a tale delibera, e l'importo calcolato sulla base delle direttive fornite 
nell'allegato Bo tale delibera; 

PRESO ATO che l'importo da garantire per l'attività del forno è pari a euro 210.000, per un 
periodo di anni 12, a i sensi della D.G.R 132/06; 

CONSIDERATO che la BANCA INTESA SAN PAOLO SPA Tesoreria dell'Ente, applica alle 
fideiussioni bancarie, per durate superiori a 18 mesi un costo pari a euro 3.150,00, da saldare 
in via anticipata; 

VISTA lo garanzia n. 09756/8200/01007398 con scadenza il 3/08/2019, per la quale l' Istituto 
ha pagato commissioni in via anticipata nell 'anno 2018, fino al 14/03/2019, originario 
periodo di sottoscrizione; 

PRESO ATTO che per il periodo di competenza dal 14/03/2019 al 03/08/2019 (data di 
scadenza dell'originaria fidejussione) la Tesoreria dell'Ente ha addebitato una commissione 
pari a euro 1.251,36; 

PRESO ATTO che tale importo d i competenza dell'anno 2019 verrò recuperato in sede di 
estinzione della garanzia, avendo spostato il termine temporale del calcolo delle 
commissioni; 

VISTA la nuova garanzia fidejussoria n. 40414/8200/658636 ex 09756/8200/01007398 del 
03/07/2018, con scadenza l 7 Ottobre 2028, del costo di euro 3.150,00; 

PRESO ATTO che trottasi di spesa obbligatoria, necessaria allo svolgimento di tutte le attività 
connesse alla gestione dei rifiuti, omettendo la quale verrebbero interdette tutte le attività 
dell'Istituto, in quanto ai sensi del D.Lgs. 152/2006 del D.Lgs. 133/05 la garanzia fidejussoria è 
condizione necessaria all'esercizio dell'attività si incenerimento; 

DE LIBERA 

l. DARE ATTO di quanto esposto in narrativa che si intende integralmente richiamato. 

2. AUTORIZZARE lo spesa complessiva di euro 4.401,36 sul conto 52013. 

3. LIQUIDARE E PAGARE alla BANCA INTESA SAN PAOLO SPA Tesoreria dell'Ente, 
DELL'ADRIATICO la somma d i euro 4.401,36 per le spese inerenti le fideiussioni bancarie 
n. 40414/8200/658636 e n. 09756/8200/01007398, così come previsto dal D.G.R. 132/2006. 



Con la presente sott oscrizione i soggetti coinvolti nell 'attiv ità istruttoria, ciascuno per le 
attività e responsabi lità di competenza, dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché 
conforme a lle risultanze degli atti di ufficio ed il conseguente provvedimento è legittimo. 

Istruttore 

F.to Laura Scaricamazza 

Responsabile del Procedimento 

F.to Angelo Mincione 

Il Dirigente del Reparto 
F.to Angelo Mincione 

La presente determinazione prevede una spesa a carico dell 'Istituto 

SI NO 

11 Dirigente responsabile del Repat1o Contabilità e Bilancio con la sottoscn z1one del 
presente provvedimento attesta che la spesa prevista dal presente atto risulta regolarmente 
imputata alla voce di conto n. 52013 del Bi lancio dell ' anno corrente. 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. CONT ABTLIT A' E BILA CIO 
F.to Paola De Flaviis 

V isto 
Il Direttore Amministrativo 

F.to Lucio Ambrosj 

Attestato di pubblicazione 

Si attesta che la presente determinazione viene pubbl icata all'Albo di questo Istituto in data 
odierna e vi rimarrà affi ssa per giorni 15 consecutivi. 

Data: 09.1 2.201 9 
Il Dirigente responsabile 

F.to Claudia Rasola 


