C O M U N E D I M A R TO N E
(Provincia di Reggio Calabria)

Prot. n.° 997 del 16 maggio 2013

AREA TECNICO MANUTENTIVA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Anno 2013
DETERMINA N. 08 DEL 09 APRILE 2013
OGGETTO:

Liquidazione spesa a favore del Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale nel
Territorio della Regione Calabria - Conferimento R.S.U. nell’impianto di trattamento, mesi
gennaio, febbraio e marzo 2013.

IL RESPONSABILE
VISTO

il Decreto Sindacale n. 06/2013, prot. n° 680 del 08/04/2013 di nomina incarico di Responsabile
dell’Area Tecnica – Manutentiva e Gestione del Territorio;

VISTO

il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO

il D.Lgs n. 267/2000;

VISTO

Il Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 dell’8 agosto 2012 “Approvazione
bilancio di previsione 2012, relazione revisionale e programmatica e bilancio pluriennale
2012/2014”.

Letta, approvata e sottoscritta.

IL RESPONSABILE
DELL’AREA TECNICO MANUTENTIVA
f.to (Geom. Sergio Marando)
________________________

SERVIZIO

FINANZIARIO

VISTO si certifica la regolarità contabile attestando la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art.55 della Legge 8 Giugno 1990, n.°142,
per come modificato dall’11° comma dell’art.6 della Legge 15
Maggio 1997, n.° 127.

IL RESPONSABILE
DELL’AREA CONTABILE
f.to (Dott. Bernardo Loccisano)
___________________________

Martone, lì 16.05.2013

Il Responsabile attesta che copia della presente determina viene
pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Comune in data odierna e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Martone, lì 16.05.2013

IL RESPONSABILE
(Sig. Giorgio Circosta)
f.to (Geom. Sergio Marando)
____________________________

PREMESSO CHE:
- con nota prot. n. 16501 del 21.10.2008 l’Ufficio del Commissario ha trasmesso l’Ordinanza 7376 del 21.10.2008
con la rimodulazione delle tariffe provvisorie di smaltimento R.S.U. in impianti di trattamento e discariche
pubbliche dovute pari a € 71,90 per ogni tonnellata di rifiuto portato in impianto tecnologico più IVA al 10% (Totale
€ 79,09) e € 77,02 per ogni tonnellata di rifiuto portato in discarica più IVA al 10% (Totale € 84,72);
- con nota prot. n. 19615/AA.GG. del 19.12.2008 l’Ufficio del Commissario ha trasmesso l’Ordinanza 7565 del
19.12.2008 con la quale si dispone il conferimento dei rifiuti solidi urbani a far data dal 22.12.2008 e fino a nuove
disposizioni presso l’impianto di trattamento rsu sito in località S.Leo del Comune di Siderno (RC);
- l’Ordinanza 7565/2008 del 03.11.2006 dispone altresì che il pagamento della tariffa di smaltimento rsu venga
effettuato secondo quanto indicato nell’O.C. 7376/2008.
VISTO:
la determina n. 36/2012 del 05 luglio 2012 con la quale è stata liquidata la somma di € 4.270,76 per il
pagamento della tariffa di smaltimento a favore del Commissario per i mesi di gennaio, febbraio, marzo,
aprile, maggio e giugno 2012 e per la quale il responsabile dell’ufficio finanziario ha emesso il mandato di
pagamento n.ro 489 del 30.08.2012;
la determina n. 47/2012 del 03 settembre 2012 con la quale è stata liquidata la somma di € 2.454,95 per il
pagamento della tariffa di smaltimento a favore del Commissario per i mesi di luglio e agosto 2012 e per la
quale il responsabile dell’ufficio finanziario ha emesso il mandato di pagamento n.ro 675 del 12.11.2012;
la determina n. 64/2012 del 05 novembre 2012 con la quale è stata liquidata la somma di € 1.515,36 per il
pagamento della tariffa di smaltimento a favore del Commissario per i mesi di settembre e ottobre 2012 e per
la quale il responsabile dell’ufficio finanziario ha emesso il mandato di pagamento n.ro 690 del 12.11.2012;
la determina n. 97/2012 del 31 dicembre 2012 con la quale è stata liquidata la somma di € 1.163,95 per il
pagamento della tariffa di smaltimento a favore del Commissario per i mesi di novembre e dicembre 2012 e
per la quale il responsabile dell’ufficio finanziario ha emesso il mandato di pagamento n.ro 202 del
18.03.2013;
CONSIDERATO CHE:
♦ il quantitativo dei rifiuti conferiti nei mesi di gennaio, febbraio e marzo c.a., desunto dai talloncini delle
pesate consegnate a questo ufficio dal personale comunale, LSU ed LPU addetto alla raccolta dei rifiuti
è pari a Kg 32.380 (12.000 Kg gennaio + 9.820 Kg febbraio + 10.560 Kg marzo).
♦ l’importo da versare al Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale nel Territorio della Regione
Calabria a saldo dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2013 è di € 2.560,93 compreso IVA 10% (t 32,38
x € 79,09/t).
RITENUTO che alla spesa di € 2.560,93 si farà fronte con i fondi del cap. 1850 del corrente bilancio comunale di previsione
denominato “spese di gestione diretta del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani”, da impegnare con il presente atto.
DETERMINA
1. Di considerare la premessa parte integrante del presente dispositivo.
2. Di impegnare la somma di € 2.560,93 compreso IVA 10% per il pagamento della spesa dovuta al Commissario
Delegato per l'Emergenza Ambientale nel Territorio della Regione Calabria per i mesi di gennaio, febbraio e marzo
c.a., nel corrente bilancio comunale di previsione dando atto che la spesa rientra fra quelle frazionabili in dodicesimi.
3. Di liquidare la somma di € 2,560,93 compreso IVA 10% a favore del Commissario Delegato per l'Emergenza
Ambientale nel Territorio della Regione Calabria a saldo della tariffa per lo smaltimento dei RSU in discarica per il 1°
trimestre 2013.
4. Di autorizzare l’ufficio finanziario ad emettere il regolare mandato di pagamento di € 2.560,93 con accredito sulla
Contabilità Speciale n.° 2762 accesa presso la Banca D'Italia di Catanzaro, Tesoreria Provinciale intestata all’Ufficio
del Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale nella Regione Calabria, a mezzo IBAN IT44X 01000 03245
45020 0002762;
5. Di imputare la spesa di che trattasi al cap. 1850 del corrente bilancio comunale di previsione denominato “spese di
gestione diretta del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani”.
6. Di disporre la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio del Comune.
7. Di ordinare al messo comunale l'invio della presente determinazione al Sindaco, al Segretario Comunale e al
Responsabile del Settore Finanziario.

