COMUNE di AGNANA CALABRA
Provincia di Reggio Calabria

“Tariffa di smaltimento” dei Rifiuti Solidi Urbani –
LIQUIDAZIONE

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO

n.39

del 18.04.2013

Avente per oggetto:

REG. GEN. N. 54
IL RESPONSABILE

PREMESSO:
che con O.C.D. n° 0439 del 31.12.1998 questo Comune è stato autorizzato a conferire i rifiuti solidi urbani presso la
discarica consortile di Siderno;
VISTE le Ordinanze del Commissario Delegato per l’emergenza ambientale nel territorio della Regione Calabria:
N° 0586/!999 recante “nuove disposizioni in materia di tariffe provvisorie di smaltimento… anno 1999”
N° 1021/2000 recante “nuove disposizioni in materia di tariffe provvisorie di smaltimento… anno 2000”
N° 1178/2000 recante “differimento efficacia ordinanza n°1021/2000”
N° 1214/2000 recante “nuove disposizioni in materia di tariffe provvisorie di smaltimento… anni 2000 e 2001”.
Circolare n.1/05/Rag “Cod. 100/RSU- DP/….Relativo a tariffa per discarica in provincia..”;
Legge 28.12.1995, n°549 e legge regionale 28.08.2000, n° 16 relative al tributo speciale per il conferimento in
discarica dei r.s.u.;
N° 7376 del 21.10.2008 ordinanza del Commissario Delegato per l’emergenza Ambientale.

VISTO il Bilancio di previsione per l’anno 2012;
VISTO la determina n. 109

del 06.07.2012 con la quale è stata impegnata la somma di € 13.600,00

VISTO che stata liquidata la somma di € 5302.18 relativa ai mesi Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio
e Giugno 2012con determina n° 120 del 18.07.2012;
CONSIDERATO che occorre liquidare la somma di € 6453,75 relativa ai mesi Luglio,
Agosto,Settembre,Ottobre,Novembre,Dicembre;
ACCERTATO CHE per l’anno 2012 sono stati conferiti rifiuti solidi urbani per come segue:
Mesi

Kg. Conferiti

Tariffa di
smaltimento della
regione

Importo corrisposto

1° bimestre

24.340

€

0,07909

1925.05

2° bimestre
3° bimestre

21400
21300
Tot. Kg67040

€
€

0,07909
0,07909

4° bimestre
5°bimestre
6° bimestre

33720
26380
21500
Tot. Kg 81600

€
€
€

0,07909
0,07909
0,07909

Importo da corrispondere

Codice

Cod. 100/RSUDP/01-12
DP/02-12
DP/03-12

1692.52
1684.61
Tot. € 5302.18
2666.91
2086.39
1700.44
Totale € 6453.74

DP04-12
DP05-12
DP06-12

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito

DETERMINA
1) Di liquidare la somma complessiva di € 6453.74 TARIFFA DI SMALTIMENTO”(con accredito sulla
contabilità speciale 2762 presso la banca d’Italia di Catanzaro – Tesoreria Provinciale – intestata
all’Ufficio del Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale nel territorio della Regione
Calabria – r.s.u. .);
2) Di imputare la spesa complessiva al P.R.O. per come segue:
gest

codice

capitolo

Comp

1.09.05.05

1284

Voce

“Smaltimento rifiuti” quota Regione

importo

Totale

€ 6453.74

3. Di esprimere ai fini del controllo preventivo di regolarità Amministrativo– Contabile di cui
all’art. 147/Bis comma 1, del D.lgs n° 267/2000, il parere di regolarità tecnico attestante la
regolarità e correttezza Amministrativa del presente provvedimento che viene reso unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO
f.to Arch. Giuseppe Fragomeni

VISTO DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Ai sensi dell’art. 151/4° comma del d.lgs. 18.08.00, n° 267, si esprime parere favorevole
per la regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria sul capitolo indicato.
data
IL RESP.LE SERV. FINANZIARIO
f.f. Arch. Giuseppe Fragomeni

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto attesta che la suestesa determinazione viene pubblicata oggi all’Albo Pretori
del Comune e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, in analogia al disposto di cui
all’art. 124/1° comma del d.lgs. 18.08.00, n° 267.

PROT. N. 1728

DATA 18.04.2013

IL RESPONSABILE ALBO
f.to Sig. Giuseppe Sansalone

