COMUNE DI GIOIOSA IONICA
Provincia di Reggio Calabria
www.comune.gioiosaionica.rc.it/ - e-mail utgioiosaionica@tiscali.it
tel. 0964 51536
fax 0964 410520

Ufficio Tecnico

DETERMINAZIONE

N.

48

Data

20/03/2013

Liquidazione spesa per smaltimento RSU al Commissario Delegato
per l’emergenza rifiuti della Regione Calabria – II° bimestre 2012.

OGGETTO:

L’anno 2013, il giorno 20 del mese di Marzo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO


Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n.° 267;



Visto il Regolamento di contabilità ;



Visto lo statuto Comunale;



Visto il D. Lgs n.° 165 del 30/03/2001;



Visto il Regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione G.M. n.° 90 del
18.06.2001;



Visto il decreto del Commissario Straordinario, con il quale conferisce all’Arch. Rocco
Crisarà la responsabilità dell’area tecnica, manutentiva e lavori pubblici;



Vista la deliberazione della G.C. n. 106 del 31/08/2010, con la quale è stato adottato il
P.E.G. ed individuati i responsabili dei servizi cui affidare obbiettivi e risorse;



Vista la disponibilità di bilancio del capitolo in questione;

PREMESSO
-

Che con ordinanza n. 11212 del 88/09/2012 del Commissario sopra citato sono state indicate le tariffe
provvisorie di smaltimento RSU, il cui importo ammonta a € 91,84 per ogni tonnellata di rifiuto
smaltito oltre l’IVA al 10%, per lo smaltimento dei RSU negli impianti tecnologici da versare ogni
bimestre alla Regione Calabria, con accreditamento sulla contabilità speciale n. 2762 accesa presso la
Banca d’Italia tesoreria Provinciale, intestata all’Ufficio del Commissario Delegato per l’emergenza
R.S.U.;

-

Che con determina n° 229 del 14/12/2012 è stata impegnata la somma di € 220.000,00 per il
pagamento del Commissario Delegato RSU;

VISTO
-

Che questo Ente ha conferito nel II° semestre 2012 nell’impianto tecnologico di Siderno per come di
seguito indicato:

PERIODO
II° Bimestre

RIFIUTI SMALTITI Kg
Kg
428.240

IMPORTO DOVUTO €
€
43.262,52

DETERMINA
1. Dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di liquidare l’importo complessivo di € 43.262,52, IVA compresa, con imputazione al capitolo 1737,
relativamente al II° bimestre 2012, al Commissario Delegato per l’emergenza rifiuti della Regione
Calabria emettendo mandato di pagamento con accredito sulla contabilità speciale n° 2762 accesa presso
la Banca d’Italia di Catanzaro – Tesoreria Provinciale intestata all’Ufficio del Commissario per
l’Emergenza Ambientale nel territorio della Regione Calabria;
3. Ai fini dell’esecutività, inviare copia della presente al Responsabile del servizio finanziario per il seguito
di competenza;
4. Di disporre l’invio di copia della presente determinazione al servizio di segreteria per la fascicolazione
generale e gli adempimenti di competenza.

5. Ai fini informativi pubblicare atto all’albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi .

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO
Arch. Rocco Crisarà

_______________________________

VISTO: per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria
e l’annotazione al capitolo 1737, denominato spese gestione RSU, ai sensi
dell’art. 151 del D.Lgs n.° 267/2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

………………………………………………………………………..

UFFICIO RAGIONERIA
EMESSO MANDATO N° ________________________ DEL _______________________
DI € ____________________________
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
…………………………………………………

