**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 49

OGGETTO:
Pagamento oneri di conferimento rifiuti periodo \" Primo Trimestre
anno 2020\" - LR n. 14/2014. Impegno e liquidazione.

Data: 05/05/2020

L\'anno 2020 il giorno 5 del mese di maggio alle ore 9 e minuti 50 negli Uffici comunali

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Visto il Decreto Commissario Prefettizio n° 04 Reg. Decr. 2019 del 14.11.2019, mediante il
quale il sottoscritto, ai sensi T.U.E.L. è stato nominato Responsabile dell’AREA TECNICA
Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
PREMESSO:
CHE la Regione Calabria con Legge Regionale n. 14 del 07 agosto 2014 (in BUR Calabria
n. 36 del 11 agosto 2014), “Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria”
ha disciplinato la gestione dei rifiuti nel territorio regionale nel rispetto del D.lgs. 152/2006
e
s.m.i. e della normativa statale sui servizi pubblici locali, con particolare riferimento all’art.
3-bis della Legge n. 148/2011 di conversione del D.L. 138/2011;
CHE con deliberazione di G.R. n. 381 del 13 ottobre 2015, è stata individuata la
perimetrazione definitiva degli ATO con i confini amministrativi delle province calabresi e
la perimetrazione definitiva delle ARO con i 14 sotto-ambiti per la Raccolta Differenziata
stabiliti in conformità con il Piano Regionale di Gestione Rifiuti, di cui alla Ordinanza del
Commissario Delegato per l’Emergenza Rifiuti n. 6294 del 30 ottobre 2007;
CHE, per effetto del sopra citato provvedimento di Giunta Regionale ed al fine di
consentire un'organizzazione efficiente nella gestione dei servizi di spazzamento,
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raccolta e trasporto di rifiuti, tenuto conto delle diversità territoriali ATO della provincia di
Cosenza, fatte salve le eventuali future modifiche disposte dalla Regione Calabria, è
attualmente suddiviso nelle seguenti sei Aree di Raccolta Ottimali (ARO):
- ARO Cosenza-Rende;
- ARO Sibaritide;
- ARO Presila;
- ARO Pollino;
- ARO Alto Tirreno;
- ARO Appennino paolano;
CHE il Comune di Sant’Agata di Esaro, con delibera di Giunta Comunale del 13.02.2019
n. 19 - Oggetto : Comunità d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Cosenza per
la gestione del servizio rifiuti in forma associata, ex art. 4 della Legge Regionale N.
14/2014 SUBENTRO ALLA REGIONE CALABRIA NEI RAPPORTI CONTRATTUALI CON I
GESTORI DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO O SMALTIMENTO DEI RIFIUTI A SERVIZIO
DELL’ATO COSENZA.
CONSIDERATO che con la LR n. 14/2014 e s.m. i., a decorrere dal 1 gennaio 2019, tutte le
funzioni inerenti il ciclo integrato dei rifiuti sono rientrate nella competenza degli Enti
locali che la esercitano per tramite delle rispettive Comunità d’Ambito e, pertanto, che
gli enti locali disponessero il trasferimento alla Regione Calabria delle risorse
corrispondenti al costo del servizio di trattamento dei rifiuti;
VISTE le note trasmesse dal Comune di Rende prot. n. 00101352 del 28/04/2020 e n.
0001418 del 05.05.2020 ad oggetto “Pagamento oneri di conferimento rifiuti anno 2019 –
anno 2020”, con la quale si invitano i comuni associati nella ATO provincia di Cosenza a
procedere al pagamento delle somme relative al Saldo Anno 2019 - primo trimestre
2020 come da prospetto allegato alle comunicazioni;
CHE, in particolare, il costo relativo al primo trimestre 2020 è pari ad € 15.702,73 come
da allegato;
VISTA la delibera di Giunta Comunale del 13.02.2019 n. 19;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
DETERMINA
Per i motivi esposti in premessa,
Di impegnare e liquidare la somma complessiva di € 15.702,73 da trasferire al Comune
di Cosenza, Ente capofila ATO Provincia di Cosenza, per il costo del servizio di
trattamento dei rifiuti per il Primo Trimestre 2020;
Di impegnare la somma complessiva di € 15.702,73 sul capitolo 1266;
Di incaricare l’Ufficio di Ragioneria per l’emissione degli ordinativi di pagamento a
favore del Comune di Cosenza, Ente capofila ATO CS mediante il seguente IBAN:
IT23J0100003245451300064194;
Di dare atto che la presente Determina:
- è esecutiva dal momento dell´apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria della spesa;
- va pubblicata all´Albo Pretorio di questo Ente;
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Sant'Agata di Esaro, lí 07/05/2020

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 07/05/2020

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 188 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 07/05/2020

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 07/05/2020

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. GERVASI Francesco
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