COMUNE DI LOCULI
PROVINCIA DI NUORO
Tel. 0784 – 97452- 97435, fax 0784 – 978200

Via Cairoli, 08020 Loculi
ufficio tecnico@comune.loculi.nu.it

AREA TECNICA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N.6 /U.T. 06

Del 10.02.2015

OGGETTO: Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento RR.SS.UU.
Liquidazione somme dovute al Comune di Irgoli, Ente
capofila per la gestione del servizio associato secondo semestre
anno 2014 e somme gestione amministrativa.

L’anno DUEMILAQUINDICI, il giorno __DIECI__, del mese di FEBBRAIO, nel proprio
ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che con propria determinazione n.94/U.T.94, in data 29.12.2014, esecutiva,
venivano disposte le prestazioni concernenti € 26.655,08 imputando le somme al Cap.7022 c.c. “
Quota TARI 2014”; € 517,00 disponibile al capitolo € 7023 (Quota Amm.va per comune capo fila);
oltre € 3.600,00 disponibile al Capitolo 6462 ( Quota ente al Comune di Irgoli TARES 2013);
assumendo regolare impegni n.759-760-761/2014 ai sensi dell’art.151, comma 4, del D. Lgs
n.267/2000, come previsto dall’art.6, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n.127;
Richiamata la propria determinazione n.56/U.T.56 del 08.09.2014 in esecuzione della quale
si è provveduto alla liquidazione di € 25.467,66 a favore del Comune di Irgoli, Ente capo fila, per la
gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento RR.SS.UU dal 1 gennaio al 31 luglio
2014;
Richiamata la comunicazione ultima inviata dall’Ente capofila Comune di Irgoli, datata 9
dicembre 2014 prot. n.6258 il allegato alla quale sono stati trasmessi ai Comuni dell’Associazione i
prospetti riepilogativi delle spese sostenute del secondo semestre e complessivo per l’anno 2014,
dai quali si evince la quota a carico del nostro comune pari ad € 51.086,39;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla liquidazione delle restanti somme dovute
all’Ente capo fila Comune di Irgoli per la gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento
dei RR.SS.UU per il secondo semestre, periodo che intercorre dal 1 agosto al 31 dicembre 2014; per
quanto dovuto per la gestione amministrativa del servizio e somme TARES 2013;
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della somma dovuta all’Ente capo fila
Comune di Irgoli procedendo mediante bonifico: codice IBAN – IT 28V01015 86640 0000000
10803 Banco di Sardegna sede di Irgoli;
Visto il T.U.E.L. N.267/2000;
Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA
Di liquidare, per le motivazioni riportate in premessa, al Comune di Irgoli, Ente capo fila
dell’Associazione di Comuni per la gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei
RR.SS.UU. mediante bonifico, codice IBAN – IT 28V01015 86640 0000000 10803 Banco di
Sardegna sede di Irgoli;
- € 25.618,73 per la gestione del servizio dal 1 agosto al 31 dicembre 2014 imputando
la somma al Cap. 7022 c.r. Quota TARI anno 2014;
- € 517,00 disponibile al capitolo € 7023 c. r. - Quota Amm.va per comune capo fila;
- € 3.600,00 disponibile al Capitolo 6462 c.r. - Quota ente al Comune di Irgoli TARES
2013;
La presente determinazione viene pubblicata sul sito web sezione trasparenza – valutazione e
merito “amministrazione aperta”, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 22.06.2012 n.83 convertito nella L.
n.134 del 07.08.2012;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL SINDACO
Resp. Proc.
/PP

F.to Per. Agr. Vincenzo Secci

LIQUIDAZIONE
UFFICIO FINANZIARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell’art. 183, comma 9, del D. Lgs. n. 267/2000, e constatato il visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151. comma 4, D. Lgs. 267/2000) e la
registrazione dell’impegno di spesa.
AUTORIZZA
L’emissione del mandato di pagamento di €______________________a favore della Ditta
creditrice
come
sopra
identificate,
sull’intervento
n.______________________/CAP:______________________dell’esercizio finanziario Anno
___________(Impegno n.____________Anno___________)

Dalla Residenza Comunale, li________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Emesso mandato n.__________________________in data_______________
Il Contabile

