COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
N° Reg. Settore 203
Del 12/12/2014

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
NUMERO REGISTRO GENERALE 594 DEL 12/12/2014

Servizio associato di Gestione integrata dei rifiuti Liquidazione somme alla Comunità
Montana Gennargentu – Mandrolisai - Periodo: settembre – ottobre 2014 e conguaglio I
semestre

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

Premesso che:
-

con decreto del Sindaco n. 08 del 01/07/2008, è stata attribuita al dott.ing. Simona Vacca la
responsabilità del servizio tecnico - manutentivo;

-

con delibera di Consiglio Comunale n° 10 del 10.06.2014 , esecutiva, è stato approvato il bilancio di
previsione per l’esercizio 2014 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio
pluriennale per il periodo 2014/2016;

-

con delibera di Giunta Comunale n. 25 in data 10/06/2014, esecutiva, è stata disposta
l’assegnazione delle risorse ai dirigenti/responsabili dei servizi e sono stati individuati i relativi
obiettivi gestionali da conseguire;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 05.06.2004 con la quale è stato approvato il protocollo di
Intesa per l’affidamento alla C.M. n. 12 del Servizio associato di gestione integrata dei rifiuti;
VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 54 del 24.06.2004 con la quale si è approvata la convenzione
relativa all’affidamento alla C.M. n. 12 della gestione del servizio associato di gestione integrata dei rifiuti
stabilendo l’assunzione da parte dell’Ente comunitario dei contratti di affidamento dei servizio;

CONSIDERATO che in data 20/07/2010 ha avuto piena applicazione il contratto stipulato fra la C.M.
Gennargentu Mandrolisai la Ditta Poddie Redento, stipulato in data 16/04/2010;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 23 dell’11/07/2012 avente per oggetto la modifica
dell’art. 5 art. 5 della convenzione stipulata con i Comuni aderenti e la Comunità Montana riguardante la
gestione del servizio associato dei rifiuti, sostituendo per la ripartizione dei costi del servizio fra i Comuni il
criterio della ripartizione in base alla popolazione con il criterio della pesata dei rifiuti di ciascun Comune,
così come appresso: “ Art.5 – Spese 2. L’ammontare degli oneri finanziari da trasferire per gli anni successivi
sarà determinato in base alle risultanze complessive dei costi di trasporto e conferimento, ripartiti per
Comune utilizzando il criterio della pesata dei rifiuti di ciascun Comune”

VISTE la seguenti fatture emesse dalla Comunità Montana Gennargentu - Mandrolisai, pervenute in data
10/12/2014:
•

N° 148 del 03/12/2014 prot. 6400 del 10/12/2014 relativa alla raccolta, trasporto e smaltimento e
conferimento a discarica dei rr.ss.uu. conguaglio I semestre, dell’importo di €. 3.894,45 di cui €.
3.540,41 per il servizio ed € 354,04 IVA al 10%;

•

N° 159 del 03/12/2014 relativa alla raccolta, trasporto e smaltimento e conferimento a discarica
dei rr.ss.uu. riferita a settembre 2014, dell’importo di €. 6.396,28 di cui €. 5.814,80 per il servizio ed
€ 581,48 per IVA al 10%;

•

N° 170 del 03/12/2014 relativa alla raccolta, trasporto e smaltimento e conferimento a discarica
dei rr.ss.uu. riferita ad ottobre 2014, dell’importo di €. 6.998,56 di cui €. 6.362,33 per il servizio ed
€ 636,23 per IVA al 10%

ATTESA la necessità di provvedere in merito;

DETERMINA
1.

DI LIQUIDARE a favore della Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai ( P.IVA 01345790917)
la somma di € 17.289,29 a fronte delle fatture suddette riferite ai mesi di settembre e ottobre 2014
e al conguaglio del I semestre 2014;

2.

3.

DI IMPUTARE la somma di €. 17.289,29 sulla voce di bilancio 3550/2 sull’ impegno 2014/197;

DI DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto responsabile del
procedimento,dott.ing. Simona Vacca,

attesta la regolarità e la correttezza dell’azione

amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 che

detta spesa è soggetta alle disposizioni di cui al D.lgs. 14 marzo 2013, n° 33 in materia di obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

4. DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di
competenza
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Dott.ing. Simona Vacca

Emessi mandati n. 1902 – 1903 – 1904 del 12.12.2014

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del
D.gs.n.267/2000, la regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura
finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il
presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere favorevole
Gadoni, 12/12/2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Maxia Carla

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi
dal 12/12/2014
Gadoni, 12/12/2014
Il Responsabile delle Pubblicazioni
MANCA CANDIDO

