COMUNE di AGNANA CALABRA
Provincia di Reggio Calabria

“Tariffa di smaltimento” dei Rifiuti Solidi Urbani – Liquidazione Residuo
Anno 2012/2013
DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO 59 del 14.07.2014
Avente per oggetto:
REG. GEN. N. 96
IL RESPONSABILE
VISTO il d.lgs. 18.08.00, n° 267 (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);
VISTA la deliberazione di G.C. n° 04 del 21.01.2014 con le quale viene confermato,per la durata di
gestione dell’esercizio finanziario 2014 l’assegnazione delle risorse disposta dal P.E.G. ;

VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario dell’anno 2014 in corso di
formazione ;
PREMESSO:
che con O.C.D. n° 0439 del 31.12.1998 questo Comune è stato autorizzato a conferire i
rifiuti solidi urbani presso l’impianto tecnologico TEC S.p.A. sito in località San Leo di
Siderno;
VISTE le Ordinanze del Commissario Delegato per l’emergenza ambientale nel territorio
della Regione Calabria:
VISTO la determina n. 63 del 22.07.2013 con la quale è stata impegnata la somma di €
14.000,00;
CONSIDERATO che è stata liquidata la somma di € 12103,93 relativa all’anno 2013;
ACCERTATO che per l’anno 2013 sono stati conferiti rifiuti solidi urbani per come segue:
Mesi

Kg. Conferiti

1° bimestre

23900

€

2° bimestre
3° bimestre

24840
22920
Tot. Kg
71660

€
€

0,07909
0,07909

1964.60
1812.74
Tot. € 5667.59

32440

€

0,07909
0,07909
0,07909

2565,67
1959,85
1910,81
Tot. € 6436,33

4°bimestre
5° bimestre
6° bimestre

24780
24160
Tot. Kg
81380

Tariffa di
smaltimento della
regione
0,07909

Importo corrisposto

Codice

1890.25

Cod. 100/RSUDP/01-13
DP/02-13
DP/03-13

DP/04-13
DP/05-13
DP/06-13

Tot. Anno 2013 € 12103,93

VISTA l’ordinanza Commissario Delegato con la quale viene aggiornato il prezzo da €/
tonn. 79,09 ad €/tonn 91,84 con decorrenza 01.01.2012;
VISTA la diffida e messa in mora da parte della Regione Calabria nei confronti del nostro
comune è debitore per tariffa di conferimento per l’anno 2013 la somma di € 1938,19;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito;
DETERMINA
1) Di liquidare la somma complessiva di € 1938,19 relativa all’anno 2013 e un residuo
di € 20,79 residuo anno 2012 TARIFFA DI SMALTIMENTO”(con accredito sulla
contabilità speciale 31789 IBAN : IT55 H010 0003 2454 5030 0031 789, intestata alla
Regione Calabria e aperta presso la Tesoreria provinciale della Banca d’Italia causale
(tariffa di smaltimento rsu- periodo 2013) per un totale di € 1958.98.
2) Di imputare la spesa complessiva al P.R.O. per come segue:
gest

codice

Comp 1.09.05.05

capitolo

Voce

importo

1284

“Smaltimento rifiuti” quota
Regione Totale

€ 1958,98

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 Geom. Caterina Furfaro

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 16.07.2014
IL RESP.LE SERV. FINANZIARIO
f.to Rag. Antonio Marra
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.
DATA 16.07.2014
PROT. N. 2302

DATA 16.07.2014
IL RESPONSABILE ALBO
f.to Sig. Giuseppe Sansalone

