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COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N° Reg. Settore

OGGETTO

13

del

06/02/2013

N° Reg. Generale

24

Impegno e liquidazione contestuale servizio R.S.U./R.D. al Consorzio Intercomunale
“Valle Bisirico”
CIG: XF907F4F39
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

• Premesso che il Consiglio Comunale con proprio atto deliberativo n. 05 del 07/04/2008 ha provveduto ad
affidare il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei R.S.U., R.D. e tal quale di questo Comune al
“Consorzio Intercomunale Valle Bisirico”, approvandone, tra l’altro anche il piano di gestione integrata
predisposto dal medesimo consorzio;
• Vista la nota con la quale il Consorzio predetto ha richiesto il versamento di un acconto delle quote per
l’attuazione del servizio R.S.U. e R.D. che ammontano complessivamente a € 20.000,00;
• Considerato che, ai sensi dell’art. 163 comma 3 del D.Lgs. n°267/2000, nelle more dell’approvazione del
bilancio di previsione 2013 occorre assumere impegni di spesa in dodicesimi rispetto alla capienza del
corrispondente capitolo di bilancio 2012;
• Ritenuto, pertanto, di dover ammettere a liquidazione i predetti importi per il servizio dato oltre che per
la disponibilità di cassa;
• Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
• Visto il parere favorevole dell’Ufficio Finanziario
DETERMINA
•
•
•
•

Per tutto quanto in narrativa premesso, che qui si intende integralmente richiamato e riportato:
Di liquidare al Consorzio Intercomunale “Valle Bisirico” l’importo complessivo di € 20.000,00 quale
acconto, in attesa dell’approvazione del bilancio 2013, espresso in dodicesimi riferito alla capienza del
capitolo di spesa dell’anno 2012 relativo al servizio R.S.U. e R.D.
Di imputare la somma di € 20.000,00 sul Capitolo 2645 Cod. 1.09.05.03 del bilancio Comunale;
Di trasmettere copia della presente determinazione all’Ufficio Finanziario dell’Ente.
Di procedere direttamente alla liquidazione della spesa, nei limiti dell’impegno assunto attesa la
copertura finanziaria attestata dal responsabile del servizio, senza ulteriore atto di liquidazione;

Regolarità contabile e copertura finanziaria
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
F.TO (Rag. Angelo Palermo)

Firma omessa ai sensi dell’art.3 del D.P.R. 39/1993

Il responsabile del servizio
F.TO (Ing. Giacomo Taverna)

