n.

129

02/04/2013

del

del Registro Generale

Comune di Belvì
Provincia di Nuoro
AREA FINANZIARIA
__________

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA
n.

Oggetto:

19

del

02/04/2013

Comunità Montana n. 12 “Gennargentu – Mandrolisai”, Via Bulgaria, snc – 08038 Sorgono (NU).
Liquidazione fatture per il servizio associato di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi
urbani relative al periodo: luglio 2012 - dicembre 2012 per un importo di € 35.303,70 .

IL RE SP ONSABI LE DEL L’AREA
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale
n. 62 dell’11 ottobre 2011;
RAPPRESENTATO che con la citata deliberazione n. 62/2011, in coerenza con i criteri contenuti nel sopra
richiamato regolamento, si è stabilito di istituire n. 3 aree, tra cui quella finanziaria, cui suddividere le competenze
generali dell’Ente;
VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del Responsabile del
Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa e di tutti gli atti
conseguenti;
VISTO il Decreto Sindacale protocollo n. 2227/I in data 27 settembre 2005, con il quale il sottoscritto è stato
nominato responsabile del servizio e titolare della posizione organizzativa dell’area Economico/Finanziaria, con
conseguente attribuzione, ai sensi dell’art. 109 del citato Tuel, dei compiti previsti dall’art. 107, commi 2 e 3, dello
stesso Tuel, ivi compresa l’adozione degli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, e che la legge e lo
statuto espressamente non riservano agli organi di governo, limitatamente alle funzioni ascrivibili alla medesima
area;
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PREMESSO che la gestione integrata di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani viene svolto in forma
associata con i Comuni facenti parte della Comunità Montana “Gennargentu – Mandrolisai” con sede in Sorgono
(NU);
DATTO ATTO che alla sopra citata Comunità Montana è stata demandata, in qualità di ente capo-fila, la cura di tutti
gli adempimenti gestionali connessi allo svolgimento del predetto servizio, così come disciplinato dal protocollo
d’intesa approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 25/06/2004;
VISTA la sottostante convenzione a tal fine posta in essere, sottoscritta in data 30/06/2004 tra la stessa Comunità
Montana e gli enti associati, tra cui il Comune di Belvì, così come da apposito schema approvato ed assentito dal
Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 73 del 30/06/2004;
VISTE le fatture relative al riparto delle spese sostenute dall’ente capofila per la gestione del servizio di cui trattasi
relativamente al periodo evidenziato in oggetto, con le quali si richiede il pagamento della somma di
€ 35.303,70, quale quota di riparto posta a carico di questo Comune di Belvì;
ACCERTATANE la regolarità e ritenuto di dover, quindi, procedere alla liquidazione di quanto dovuto;
VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 22 del 24/07/2012 nel quale, in corrispondenza degli appositi interventi e capitoli sono state stanziate le somme
necessarie per far fronte alle spese di cui sopra;
RICORDATO che in base al disposto dell’art. 183, comma 2, lettera c), del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, con l’approvazione del bilancio di previsione e successive variazioni, e senza la necessità di
ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute nell’esercizio in base a contratti o
disposizioni di legge;
CHE la spesa che precede rientra a pieno titolo nella fattispecie di cui sopra;
VISTO l’elenco dei residui passivi risultanti alla data del 31/12/2012, nel quale, contraddistinto dall’impegno
n. 2012/182, è stata ripresa la somma dovuta per quanto precede;
VISTO l’art. 184 del richiamato Tuel n. 267/2000, e l’art. 39 del Regolamento Comunale di Contabilità;
CHE la spesa che precede rientra a pieno titolo nella fattispecie di cui sopra;
VISTO l’art. 184 del richiamato Tuel n. 267/2000, e l’art. 39 del Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO l'art. 39 e del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
DE TE RMI NA
1.

di liquidare in favore della disciolta Comunità Montana n. 12 “Gennargentu – Mandrolisai”, meglio rubricata in
oggetto, la somma complessiva di €. 35.303,70 a saldo delle fatture elencate nel prospetto che segue ed alla
stessa dovute per la quota posta a carico del Comune di Belvì per il concorso delle spese sostenute per la
gestione, in forma associata, del servizio integrato di raccolta e smaltimento dei rifiuti relativamente al periodo
indicato in epigrafe:
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2.

n. fattura

data

06
17
28
39
50
61
72

01/02/2013
01/02/2013
01/02/2013
01/02/2013
01/02/2013
25/02/2013
25/02/2013

mese

imponibile

I.V.A. 10%

luglio 2012
agosto 2012
settembre 2012
ottobre 2012
novembre 2012
dicembre 2012
conguaglio 2012

4.244,19
4.113,40
4.257,94
4.475,31
4.265,57
4.439,91
6.297,95

Totali

32.094,27

totale dovuto

424,42
411,34
425,79
447,53
426,56
443,99
629,80

4.668,61
4.524,74
4.683,73
4.922,84
4.692,13
4.883,90
6.927,75

3.209,43

35.303,70

di imputare la relativa spesa sull’intervento n. 1.09.05.03 – capitolo 3550/2/1 cc./cc. del bilancio 2012, così come
da impegno assunto ai sensi dell’art. 183, comma 2, lettera c) del Tuel n. 267/2000 e registrato con il numero
2012 / 182;

3.

di disporre di disporre che la somma sopra liquidata, in attuazione dell’art. 35, commi da 8 a 13, del D.L. 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (sospensione del sistema di
tesoreria unica mista e assoggettamento al sistema di tesoreria unica) e secondo quanto indicato nella circolare
n. 11 del 24/03/2012 del Dipartimento della ragioneria Generale dello Stato, venga al creditore medesimo, in
quanto ora soggetto al sistema di tesoreria unica di cui all’art. 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, rimessa
mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario n. 521 306523 intrattenuto presso la Banca d’Italia –
Sezione della Tesoreria Provinciale dello Stato di Nuoro.

4.

di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi dell’art. 18 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 , sul sito istituzionale del Comune nell’apposita
sezione trasparenza, valutazione e merito, sottosezione “Amministrazione Aperta”;

5.

di trasmettere al servizio finanziario per quanto di competenza.

IL RESPONSABILE dell’AREA
(Rag. Mario Onano)
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