COPIA

Comune di Aquila d'Arroscia
PROVINCIA DI IMPERIA

DETERMINAZIONE
N° 125 DEL 03/11/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO
RIFIUTI - ANNO 2016.

SEGRETERIA ATO

RILEVATO che il comune di Aquila d’Arroscia aderisce obbligatoriamente al comitato d’ambito regionale
rifiuti dell’area omogenea imperiese, la cui segreteria provinciale sostiene spese di funzionamento che
vengono successivamente ripartite fra gli enti aderenti;
VISTA la nota PEC acclarata al protocollo dell’ente al n° 2245 del 2 novembre 2017, con la quale
l’Amministrazione provinciale di Imperia richiedeva il pagamento delle spese connesse al funzionamento
della Segreteria Provinciale di cui sopra ed in particolare la quota relativa all’anno 2016, calcolata sulla base
delle t/anno di rifiuti prodotti, per un importo complessivo di € 150,51=;
RITENUTO di dover impegnare detta spesa e procedere contestualmente alla liquidazione della stessa;
VISTO lo stanziamento al codice 09.03.1.03 missione 09 programma 03 titolo 1 macroaggregato 03 cap.
1736 del Bilancio di previsione per l’esercizio 2017;
RICHIAMATE:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n° 7 del 28/3/2017, con la quale si è approvata la Nota di
aggiornamento al Documento unico di programmazione DUP 2017/2019 (art. 170, comma 1, D.Lgs.
267/2000);
- la deliberazione di Consiglio Comunale n° 8 del 28/3/2017, con la quale si è approvato il Bilancio di
previsione esercizi finanziari 2017-2019 e i relativi allegati;
- la deliberazione di Giunta Comunale n° 23 del 18/4/2017, con la quale si è approvato il Piano Esecutivo di
Gestione P.E.G. 2017/2019 e sono state assegnazione le risorse al Segretario Comunale/Responsabile dei
Servizi;
VISTI:
- il Regolamento di contabilità;
- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il Decreto del Sindaco di nomina del Responsabile dei servizi;
ACCERTATO CHE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, il
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza
pubblica;
DETERMINA
1. Di impegnare e contestualmente liquidare, a favore dell’Amministrazione provinciale di Imperia,
per le spese di funzionamento della Segreteria del comitato d’ambito regionale rifiuti dell’area
omogenea imperiese, anno 2016, la somma complessiva di € 150,51=.
2. Di imputare detta spesa allo stanziamento al codice 09.03.1.03 missione 09 programma 03 titolo 1
macroaggregato 03 cap. 1736 del Bilancio di previsione per l’esercizio 2017, ove trova capienza.
3. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

Il Responsabile del Servizio
ALBERTO DOTT. MARINO
_______ F.to _______

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 151 comma 4 del Testo Unico degli Enti Locali (D. Leg.vo. n. 267/2000), si
assicura di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del presente provvedimento
di impegno di spesa sull’equilibrio finanziario della gestione, dando altresì. atto che dalla data
odierna il suddetto provvedimento è efficace.
Aquila d’Arroscia, lì 03/11/2017
Il Responsabile del Servizio
ALBERTO DOTT. MARINO
_______ F.to _______

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la copia conforme all’originale della presente determinazione viene affissa all’Albo
Pretorio a partire dal giorno 10/11/2017 per rimanervi quindici giorni interi e consecutivi.
Il Segretario Comunale
ALBERTO DOTT. MARINO
_______ F.to _______

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Il Segretario Comunale
Dott. Marino ALBERTO
____________________

