**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 82

OGGETTO:
LIQUIDAZIONE TARIFFA PER SMALTIMENTO RSU - ACCONTO
1° TRIMESTRE 2019. CIG: Z5E2975A03

Data: 07/08/2019

L\\\'anno 2019 il giorno sette del mese di Agosto alle ore 17 e minuti 17 negli Uffici comunali

il Responsabile del servizio Arch. Gervasi Francesco;
RITENUTA la propria competenza ai sensi degli Artt.107 e 109 comma 2 del D.L.vo N. 267 del
18/8/2000, nonché in ottemperanza del Decreto del Sindaco del n° 2440 del 05.07.2019 con il quale al
sottoscritto è stato conferito l’incarico di Responsabile dell’ Area Tecnica Comunale, unitamente al
potere di assumere impegni di spesa di cui all'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli
articoli 183, comma 5 e 184;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria
(all.
4/2);
Visto il D.Lgs. 30/03/2001 n. 165;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;
Dato atto che:
• con delibera di Consiglio Comunale n. 9 in data 30.01.2019, esecutiva, è stata approvata la nota
di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2019-2021;
•

con delibera di Consiglio Comunale n. 10 in data 04.03.2019, esecutiva, è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario 2019-2021;
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VISTA la L.R. n. 14/2014, come modificata dalla L.R. n. 5/2019, relativa al Riordino del servizio di
gestione dei rifiuti urbani in Calabria;
VISTA la deliberazione della G.R. n. 584 del 23.11.2017 con la quale si è proceduto alla
rimodulazione della tariffa regionale per il conferimento dei rifiuti urbani per l’anno 2018;
VISTA la nota prot. n. 265825 in data 17.07.2019, con la quale la Regione Calabria sollecita il
pagamento della tariffa relativa al conferimento dei rifiuti sulla base di quanto previsto nella citata
L.R. n. 14/2014 e negli atti conseguenti;
RILEVATO che dalla suddetta nota emerge che questo Comune deve provvedere al pagamento
della somma di €. 6.604,00;
RITENUTO, quindi, dover provvedere con urgenza al pagamento dell’acconto della tariffa al fine
di evitare la nomina del commissario ad acta;
D I S P O N E
La liquidazione e il pagamento a favore della Regione Calabria – Dipartimento Politiche
dell’Ambiente – quale acconto tariffa per lo smaltimento dei RR.SS.UU. in discarica pubblica
autorizzata, della somma complessiva di €. 6.604,00, per i rifiuti smaltiti in discarica, mediante
versamento sulla contabilità speciale n. 31789 IBAN IT55 H010 0003 2454 5030 0031 789 intestata alla
Regione Calabria ed aperta presso la Tesoreria provinciale della Banca D’Italia di Catanzaro indicando
quale causale: tariffa smaltimento rsu acconto 1° Trimestre 2019, con imputazione della spesa
all’intervento codice 09. 03.103 cap. 1266 del Bilancio 2019;
Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del servizio Finanziario dell’Ente,
con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, vistati dal sottoscritto, per le
procedure di contabilità e i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi di legge;

Sant'Agata di Esaro, lí 07/08/2019

Il Responsabile del Servizio
F.to Arch. GERVASI Francesco
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo 1266 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 07/08/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. IANNUZZI Francesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 380 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione
all'Albo Pretorio online del Comune dal per 15 giorni consecutivi.
Sant'Agata di Esaro, lí 07/08/2019

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 07/08/2019

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. GERVASI Francesco
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