COMUNE DI TADASUNI
Provincia di Oristano
Area Tecnica
ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Determina n°. 29
Registro Generale
n° 111

OGGETTO:

Servizio Associato Raccolta differenziata dei Rifiuti Solidi
Urbani. Impegno e trasferimento quota a favore dell'Unione
dei Comuni del Guilcer 1° Trimestre 2022

Data
26-04-2022
CIG:
L’anno duemilaventidue, il giorno ventisei del mese di aprile, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso Che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 21-04-2022, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il Documento Unico di Programmazione - D.U.P. - per il triennio 2022-2024;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 07, del 21-04-2022, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024, redatto secondo
gli schemi ex D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- con decreto del Sindaco n.01, del 04/01/2022, è stato attribuito l’incarico di Responsabile del
Servizio Tecnico - Manutentivo, al Geom. Graziano Piras limitatamente al periodo 04/01/2022 e
fino al 31/12/2022;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n° 6 del 29.03.2011 con la quale è stato
stabilito di trasferire all’Unione dei Comuni del Guilcier il servizio di raccolta, trasporto e
smaltimento differenziato dei rifiuti solidi urbani;
Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n°13 del 05/02/2014 di Autorizzazione al
Responsabile del Servizio Tecnico all’adozione degli atti necessari al trasferimento delle risorse
dovute dal Comune di Tadasuni per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani
all’Unione dei Comuni del Guilcier con cadenza trimestrale anticipata;
Dato Atto che con contratto rep. n. 1 del 17/04/2014 è stato stipulato il contratto di appalto per il
Servizio di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani e servizi connessi per n° 5 anni (dal
01/06/2014 al 30/05/2019 e, attualmente in proroga fino al 30.11.2020), tra l’Unione dei Comuni
del Guilcer e la società Cosir srl;
Richiamata la nota Prot. n°1681 del 08/04/2022 con la quale l’Unione dei Comuni comunica,
nelle more di approvazione del nuovo quadro economico relativo all’anno 2022, la quota di
competenza trimestrale provvisoria per il Comune di Tadasuni pari a Euro 4.871,28 per un
importo annuale di Euro 19.485,10;
Dato Atto che i servizi erogati nell’appalto sono rimasti invariati così come le spettanze.
Ritenuto di dover impegnare la quota di Euro 19.485,10 allocata sul capitolo 10950301 in favore
all’Unione dei Comuni del Guilcer.

Ritenuto di dover liquidare la somma pari a Euro 14.613,83 quale quota dovuta dal comune di
Tadasuni per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani inerenti il 1° - 2° e 3°
Trimestre dell’anno 2022 con imputazione sul capitolo n°10950301 “Spese servizio
smaltimento rifiuti solidi urbani” del Bilancio 2022 in favore all’Unione dei Comuni del Guilcer.
Visto il Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”;
Visti, in particolare, gli artt. 107, commi 1 e 2, 183, 184 del predetto D. Lgs. n°267/00, relativi,
rispettivamente, alle competenze dei dirigenti e responsabili di servizi, nonché all’assunzione di
impegni di spesa e alle modalità di liquidazione della spesa;

DETERMINA
Di impegnare a favore all’Unione dei Comuni del Guilcer l’importo pari a Euro 19.485,10 quale
quota dovuta dal comune di Tadasuni per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani
per l’anno 2022, determinata dal quadro economico finanziario approvato con deliberazione C.C.
n°4 del 19/02/2016, con imputazione sul capitolo n°10950301 “Spese servizio smaltimento
rifiuti solidi urbani” del Bilancio 2022;
Di trasferire all’Unione dei Comuni del Guilcer l’importo pari a Euro 4.871,28 quale quota dovuta
per il 1° Trimestre per l’annualità 2022, per il Servizio associato RR.SS.UU.;
Di Imputare la somma complessiva di Euro 4.871,28 nel seguente modo:
Importo

Missione

Programma

€ 4.871,28

9

3

Piano dei Conti
1

3

2

5

Capitolo

Art.

10950301

1

Di Dare Atto che la presente Determinazione sarà pubblicata presso l’Albo Pretorio Digitale e sul
Sito
Internet
del
Comune
di
Tadasuni
consultabili
entrambi
all’indirizzo
http://www.comune.tadasuni.or.it ai sensi del D.lgs. n°33 del 14.03.2013 “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”.
Di Trasmettere, la presente determinazione unitamente alla
giustificativa, al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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relativa

documentazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( Graziano Piras)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli
interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’ente, osservato:

rilascia: Favorevole

Data 26-04-2022
Il Responsabile del servizio Finanziario
Pierpaolo Pisu

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Data 26-04-2022

Il Responsabile del servizio Finanziario
Pierpaolo Pisu

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni dal
Lì
IL RESPONSABILE
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