
       

COMUNE  DI  SAN VINCENZO
(Provincia di Livorno)

Determinazione N.  639

In data   13/07/2018

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA QUOTA PARTE ONERI GESTIONE ATO RIFIUTI TOSCANA SUD

 

Responsabile del Procedimento:Dirigente Servizi finanziari e lavori pubblici dott. Nicola Falleni



Testo:

IL DIRIGENTE AREA SERVIZI FINANZIARI E LAVORI PUBBLICI

Vista la delibera C.C. n. 119 del 22/12/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
previsione per l’anno 2018-2020 e richiamata la deliberazione  G.C. n. 24 del 06/02/2018, 
immediatamente esecutiva,  con la quale è stato approvato il P.E.G. 2018/2020; 

Premesso:

-  che con deliberazione consiliare n.  104 del  12.12.2011,  esecutiva,  è stato deciso di 
richiedere alla Regione Toscana di verificare le condizioni per includere il Comune di San 
Vincenzo all’interno dell’ATO Rifiuti Toscana Sud;

 

Atteso :

.-  che  con  deliberazione  del  Consiglio  della  Regione  Toscana  n.  59  del  11.06.2013, 
esecutiva, è stata modificata la delimitazione dell’ATO Rifiuti  Toscana Costa e dell’ATO 
Rifiuti Tosca a Sud prevedendo il passaggio all’ATO Rifiuti Toscana Sud di alcuni Comuni 
della Provincia di Livorno fra cui il Comune di San Vincenzo;

 

Visto l’art. 4, 3° comma dello statuto dell’ATO Rifiuti Toscana Sud per cui ogni comune 
contribuisce alle spese di funzionamento secondo il valore delle sue quote, cioè lo 0,93% 
per il Comune di San Vincenzo ;

 

Preso atto del contenuto delle deliberazioni delle assemblee dell’ATO Toscana Sud n.18 
del 30/12/2015, n. 37 del 29/12/2016 e n. 26 del 18/12/2017 di approvazione dei bilanci  
preventivi degli anni 2016-2017 e 2018;

 

Viste  le  note  dell’ATO  Rifiuti  Toscana  Sud  in  data  13.03.2018  prot.  7390  e  in  data 
31/01/2018 prot. 3535 da cui si desume che la quota parte degli oneri di gestione degli  
anni 2016-2017 e 2018 è pari ad € 28.960,82;

Considerato  che  per  l’anno  2017  è  stata  impegnata  la  somma di  €  10.000,00  per  il 
pagamento della quota parte,  della gestione dei  rifiuti,  con impegno 2017/3286 e che 
pertanto occorre provvedere ad impegnare la restante somma di € 18.960,82 da imputare 
sul capitolo 21401 del PEG 2018;

Dato atto che per la liquidazione delle quote relative agli oneri della gestione dei rifiuti 
all’ATO RIFIUTI TOSCANA SUD si rende necessario impegnare la somma di € 18.960,82 
come evidenziato nelle note sopra citate;

 



Visto l’articolo 107 del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 e l’articolo 61 dello statuto 
comunale ;

Preso atto che il controllo di regolarità contabile è esercitato dal responsabile del servizio  
finanziario  attraverso  l’apposizione del  visto  attestante la  copertura finanziaria  allegato 
quale parte integrante e sostanziale al provvedimento;

DETERMINA 

1) di impegnare la somma di €  18.960,82 quale quota parte degli  oneri di  gestione 
dell’ATO Rifiuti Toscana Sud per quanto riferito in premessa che costituisce parte 
integrante del presente provvedimento;

2) di  imputare  detto  importo  sul  capitolo  21401  del  PEG  2018,  con  voce  ”Quota 
Gestione  A.T.O.  Rifiuti”,  ove  esiste  sufficiente  disponibilità  come  dettagliato  nel 
castelletto contabile;

3) di dare atto che il controllo preventivo di regolarità amministrativa è esercitato sul  
presente  atto  attraverso  la  stessa  sottoscrizione  con  la  quale  si  perfeziona  il 
provvedimento;

4) di dare atto che il controllo di regolarità contabile è esercitato dal responsabile del  
servizio  finanziario  attraverso  l’apposizione  del  visto  attestante  la  copertura 
finanziaria allegato quale parte integrante e sostanziale al provvedimento;

5) di dare atto che i pagamenti derivanti dall’assunzione del presente provvedimento 
sono  e  saranno  compatibili  con  il  programma  dei  pagamenti,  con  i  relativi 
stanziamenti di bilancio; 

6) l’adozione  del  presente  provvedimento  non  richiede  l’acquisizione  del  codice 
identificato  di  gara,  trattandosi  di  compensi  ed  oneri  obbligatoriamente  dovuti 
avendo  aderito  all’Autorità  summenzionata,  e  la  sua  adozione  non  comporta 
l’insorgere di alcun conflitto di interessi da parte del sottoscritto e del responsabile 
della liquidazione;

 

  

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Movimento Importo Cod. Piano finanziario
Descrizione capitolo SIOPE

Impegno 2018 21401 18.960,82 1.04.01.02.999
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IL  DIRIGENTE

(Nicola Falleni)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;  
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