
 
 
 
 

REGISTRO GENERALE N.176 DEL 24.09.2008 
 

ORIGINALE/COPIA DI DETERMINA N. 31 DEL 24.09.2008 
 
 
OGGETTO: Certificazione di qualità ambientale  - Attuazione direttiva della Giunta Comunale n. 
101 del 17.06.2008 – Affidamento del servizio per la progettazione  e la realizzazione del sistema  
di gestione ambientale certificabile a norma ISO 14001.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
PREMESSO che con decreto del Sindaco del 26.05.2006 prot. 0004305 il  sottoscritto è stato 
nominato Responsabile del Settore Amministrativo - Servizio Affari Generali; 
 
CHE la Comunità Montana Penisola Amalfitana con nota prot.n.2611 del 08.07.2008 ha trasmesso 
la deliberazione della G.E n. 63 del 25.06.2008 con la quale, nel prendere atto delle istanze 
ammissibili, ha approvato la ripartizione tra i Comuni delle spese di investimento per la 
incentivazione della certificazione ambientale, assegnando a questo Ente la somma di € 22.727,00; 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n.101 del 17.06.2008 con la quale sono 
state fornite ai responsabili dei servizi, le direttive per il riconoscimento della certificazione 
ambientale,  secondo le norme ISO 14001; 
 
VISTA  la proposta-offerta dei servizi inerenti la progettazione e la realizzazione di un Sistema di 
Gestione Ambientale certificabile in accordo alla norma ISO 14001, trasmessa a questo Ente dal 
gruppo di professionisti dell’ AmbienTerritorio con sede in Salerno alla Via Settimo Mobilio, 9, 
composta dal dott. Rosario D’Acunto, dal dott.  Corrado Delli Bovi e dal dott. Vito Moles i quali 
operano in stretta sinergia tra loro, ciascuno per le specifiche professionalità; 
 
VISTO il progetto attuativo contenente l’attività da porre in essere dai singoli componenti di 
AmbienTerrotio,  acquisito agli atti in data 11.09.2008 prot.n.0007257,  che presenta un costo di € 
6.500,00 oltre IVA e contributi; 
   
VISTO l’art. 125, comma 11 del Codice dei Contratti, approvato con D: Lgs. 163/2006 e s.m.i; 
 
VISTO il vigente regolamento comunale sui lavori e le forniture di beni e servizi da eseguirsi in 
economia; 
 
RITENUTO poter affidare al gruppo di professionisti dell’AmbienTerritorio sopra indicati, i 
servizi e le attività inerenti la progettazione e la realizzazione di un Sistema di Gestione 
Ambientale, certificabile in accordo alla norma ISO 14001; 
 
VISTA la previsione della spesa  al Cap. 1752  Int. 1.09.06.03 del B.P. 2008; 
 
 

D E T E R M I N A 
 



 
1)- Di affidare al gruppo di professionisti dell’AmbienTerritorio composta dal dott. Rosario 
D’Acunto, dal dott.  Corrado Delli Bovi e dal dott. Vito Moles, l’incarico per la prestazione  dei 
servizi  inerenti la progettazione e la realizzazione di un Sistema di Gestione Ambientale per questo 
Comune,  certificabile in accordo alla norma ISO 14001. 
 
 
2)- Di approvare la proposta-offerta di detto gruppo, che presenta un costo di € 6.500,00 oltre IVA e 
contributi come per Legge, da ripartire in parti uguali tra i medesimi professionisti. 
   
 3)- Di imputare la complessiva spesa di € 7.800,00  al Cap. 1752  Int. 1.09.06.03 del B.P. 2008, 
demandando al responsabile di ragioneria l’emissione dei relativi mandati di pagamento, secondo le 
modalità indicate nella proposta, a presentazione dei documenti giustificativi della spesa, vistati dal 
responsabile del competente servizio,  e ad avvenuto accredito delle somme da parte della Comunità 
Montana Penisola Amalfitana. 
 
4)- Di dare atto che alla detta spesa si farà fronte con il contributo concesso a questo Comune dalla 
Comunità Montana Penisola Amalfitana, giusta deliberazione della Giunta Esecutiva n. 63 del 
25.06.2008. 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                  Dott. Vincenzo Galano 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Vista la determina n.31del 24.09.2008 - R.G. 176 del 24.09.2008 
Rilevato che nella stessa si liquida la spesa complessiva di Euro 7.800,00 

ATTESTA 
La regolarità contabile per la copertura finanziaria (art. 151 comma 4 del T.U.EL 267/2000) del 
suindicato provvedimento. 
 
Praiano, lì 24.09.2008 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO 
     Dott.ssa Vincenza Lauretano  

 
 

________________________________________________________________________________ 
 

PUBBLICAZIONE 
 
La presente viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi a partire dalla data odierna. 
 
Lì, 24.09.2008 

                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                           Dott. Vincenzo GALANO 
 


