COMUNE DI TADASUNI
Provincia di Oristano

Area Tecnica

Determinazione n. 87

Del 03/07/2015

Originale

Registro Generale N. 231
Del 03/07/2015

Oggetto: Servizio Associato Raccolta differenziata dei Rifiuti Solidi Urbani.
Trasferimento quota a favore dell’Unione dei Comune del Guilcer per 3°
trimestre 2015.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

-

-

-

-

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario n° 41 del 20.05.2015,
esecutiva, avente per oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2015, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio
pluriennale 2015-2017;
RICHIAMATO il decreto del sindaco n° 07 del 05/06 /2015 di conferimento alla
sottoscritta della responsabilità degli Uffici e Servizi Area Tecnica e Manutentiva con
validità fino al 31/07/2015 e prorogato di diritto fino a nuovo nomina o revoca motivata
dello stesso;
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), tra l’Uni one dei Comuni del Guilcer e la
società Cosir srl;
RICHIAMATA la deliberazione dell’Unione dei Comuni del Guilcer n° 23 del
29/07/2014, con la quale viene approvato il piano finanziario per la gestione del
servizio dei rifiuti urbani per l’anno 2014, che vede a carico del comune di Tadasuni
l’importo pari a € 19.987,19;
VISTA la nota prot. n° 19 del 27/01/2015 dell’Uni one dei Comuni del Guilcer, prot.
comunale n° 175 del 28/01/2015, di comunicazione qu ota provvisoria per l’anno 2015,
nonché di richiesta di trasferimento risorse;
RICHIAMATA la propria determinazione n° 16 del 18 /02/2015 con la quale si è
provveduto ad assumere l’impegno di spesa a favore dell’Unione dei Comuni del
Guilcer per l’anno 2015 per l’importo complessivo pari a € 19.987,19;
VISTA la propria determinazione n° 17 in data 18/ 02/2015 con la quale viene trasferita
all’Unione dei Comuni del Guilcer l’importo pari a € 4.996,79 quale quota dovuta per il
Servizio associato RRSSUU per il primo trimestre dell’anno 2015;

-

-

VISTA la nota prot. 106 del 14/04/2015 dell’Unione dei Comuni del Guilcer, prot.
comunale n° 800 del 14/04/2015, di trasmissione del piano finanziario 2015 con
ripartizione per singolo comune approvato con deliberazione dell’Assemblea
dell’Unione n° 5 del 25/03/2015;
DATO ATTO che in base alla predetta ripartizione il comune di Tadasuni deve versare
l’importo complessivo pari a € 17.770,41 come da specchietto seguente:
I TRIMESTRE
I I TRIMESTRE
III TRIMESTRE
I V TRIMESTRE
TOTALE

-

€ 4.442,61
€ 4.442,60
€ 4.442,60
€ 4.442,60
€ 17.770,41

RICHIAMATA la propria determinazione n° 87 del 14 /05/2015 con la quale viene
liquidata la quota dovuta a saldo del primo e secondo trimestre 2015, pari a €
3.888,42, tenendo conto di quanto versato in via provvisoria per il primo trimestre,
come da specchietto allegato:
I TRIMESTRE
I I TRIMESTRE
A DETRARRE QUOTA VERSATA I TRIMESTRE
DA VERSARE A SALDO II TRIMESTRE

-

-

-

-

€ 4.442,61
€ 4.442,60
-€ 4.996,79
€ 3.888,42

DATO ATTO che con la predetta determinazione n° 8 7 del 14/05/2015 viene altresì
rettificato l’impegno di spesa assunto con determinazione n° 17-2015 sul capitolo n°
10950301 “SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI” del Bilancio
2015 in base alla nuova ripartizione per l’anno 2015 pari a €/anno 17.770,41;
RILEVATO che occorre versare la quota inerente il III TRIMESTRE;

VISTO il D. Lgs.vo n° 163 del 12 aprile 2006 (Cod ice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
VISTA la L.R. n° 5 del 07/08/2007 “Procedure di a ggiudicazione degli appalti pubblici di
lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31
marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto”;
VISTO il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi , approvato
con deliberazione G.C. n° 32 in data 14/08/1997, es ecutiva;
VISTO lo Statuto comunale approvato con deliberazione C.C. n° 23 del 29.10.2001, ed
in particolare l’art. 58, riguardante le competenze dei Responsabili dei Servizi;
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 TRASFERIRE all’Unione dei Comuni del Guilcer l’importo pari a €
4.442,60 quale
quota dovuta per il terzo trimestre 2015, per il Servizio associato RRSSUU;

-

DI IMPUTARE l’importo pari a € 4.442,60 sul capitolo n° 10950301 “SPESE SERVIZIO
SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI” del Bilancio 2015;

-

Copia della presente determinazione viene inviata al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Francesca Meloni

Il Responsabile del Servizio
Ing. Francesca Meloni
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