Comune di Caraffa di Catanzaro
-Provincia di CatanzaroSETTORE TECNICO COMUNALE
Determinazione Responsabile Del Settore Tecnico comunale
N.178 del 05/12/2013
Reg. Gen. 405
Oggetto: Impegno e liquidazione spesa per Eco tassa CER 20.03.01 – Ditta DANECO
IMPIANTI S.R.L – agosto 2013 –
Il Funzionario Responsabile dell’Area
• Ritenuta la propria competenza per effetto del decreto sindacale n. 3158 del 30.07.2013
emesso dal Sindaco del comune di Caraffa di Catanzaro;
• Premesso che:
• Il comune di Caraffa di Cz, nel mese di agosto 2013 ha conferito i rifiuti solidi urbani
presso la discarica di proprietà DANECO IMPIANTI Srl Milano, presso la discarica di
proprietà DANECO IMPIANTI Srl Milano, situata in località Gallù Coratello Snc nel
comune di Pianopoli (Cz);
• Accertato che il quantitativo dei rifiuti conferiti presso l’impianto tecnologico della
DANECO IMPIANTI Srl dal 01/08/2013 al 31/08/2013 è pari a 96,88 tonnellate;
• Vista la fattura n. 13631463 del 31/08/2013 emessa dalla Società DANECO IMPIANTI
Srl e acquisita al prot. dell’Ente in data 20/09/2013 n. prot. 3715
dell’importo di €
1.651,28 di cui €. 1.501,16 per oneri di discarica ed €. 150,12 per iva al 10%;
• Che è necessario provvedere, ad impegnare la somma di €. 1.651,28 iva compresa sul
capitolo di spesa n. 1584 del bilancio comunale esercizio finanziario 2013 esecutivo ai
sensi di Legge in conto residui;
• Vista la disponibilità di spesa al capitolo di spesa n. 1584 del bilancio di spesa per
l’esercizio finanziario 2013 esecutivo ai sensi di Legge;
Visto il D. lgs. N. 267/2002;
Visto il regolamento di contabilità;
Visto lo Statuto dell’Ente.
Visto il DURC n. 26365536 rilasciato in data 03/10/2013 dallo sportello Unico Previdenziale
e acquisito da questo Ente in data 010/2013 n. 3901 e in corso di validità;
Ritenuto dover procedere in merito;
Visto il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la corrette amministrativa reso, con
la sottoscrizione del presente atto, da parte del Responsabile Tecnico, ai sensi dell’art. 147/bis
del D.Lgs. 18/08/2000 e s.m.i.
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DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa e che qui si devono intendersi trascritti integralmente;
Di impegnare le somma di €. 1.651,28 al capitolo di spesa n. 1584 del bilancio comunale
per l’esercizio finanziario 2013 in fase di approvazione;
Di liquidare alla società DANECO IMPIANTI Srl la somma di €. 1.651,28
iva
compresa per i rifiuti RSU conferiti dal 01/08/2013 al 31/08/2013 a saldo della fattura n.
13631463;
Di dare atto che la spesa di €. 1.651,28 viene imputata sul capitolo di spesa n. 1584 del
bilancio comunale anno finanziario 2013 in fase di approvazione;
Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio finanziario dell’Ente, per le
procedure ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art.134,
del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, nonché per il visto attestante la copertura finanziaria della
spesa ai sensi dell’art. 151, comma 4° D.Lgs. 267/2000.
Di dare atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 e smi sul procedimento amministrativo,
che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo
stesso direttamente leso, può proporre ricorso al competente Tribunale Amministrativo
Regionale entro i termini di Legge, tra cui il D.Lgs 20/03/2010, n. 53.
Il presente atto viene trasmesso in originale all’Ufficio di Segreteria per la raccolta
generale, all’Ufficio di protocollo per gli adempimenti di propria competenza, e per
conoscenza all’Ufficio del sindaco.
Caraffa di Catanzaro 05/12/2013

Il Responsabile del Settore Tecnico Comunale
F.to Arch. Vito MIGLIAZZA

Servizio Finanziario e di Ragioneria dell’Ente
==================================
Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la regolarità contabile e la copertura
finanziaria con impegno a valere sul capitolo 1584 del Bilancio 2013 esecutivo ai sensi di
Legge , nell’ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata in conformità
all’art.151 comma 4° del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267.
Caraffa di CZ, 05/12/2013
Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to
Rag. Rocco LOPRETE

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata in data 05/12/2013 n. albo 632 all’Albo
pretorio on line del comune di Caraffa di Catanzaro www.comune.caraffa.cz.it – determine
dirigenti – determina n. 178 del 05/12/2013 e rimarrà affissa per 15 giorni.
F.to Il Responsabile dell’Albo
Il Responsabile del Settore tecnico
F.to Arch. Vito MIGLIAZZA

Firma autografa sostituita con indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3,comma 2° del D.lgs 13/02/1993 n.39
La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull’Albo Pretorio on line, è conforme al documento originale
che risulta conservato negli Archivi del Comune di Caraffa di Catanzaro

