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ORIGINALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico
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Oggetto:

Impegno di spesa quota a carico del Comune per ATO 3 Lazio
Centrale - Rieti - Anno 2OL7
IL RESPONSABILE DEL SERVIZO

Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 14.01.2016 con il quale è stato nominato il Segretario
Comunale dott.ssa lda Modestino Responsabile del Settore Tecnico;
Vista la L.R. n.6 del 22.01.1996 con la quale la Regione Lazio ha individuato, tra le forme di
cooperazione per la corretta amministrazione del servizio idrico integrato di cui alla legge
05.01.1994 n.36, la stipula di apposita convenzione di cooperazione tra gli enti locali
interessati;

è stato delimitato l'ambito territoriale ottimale
denominato Lazio Centrale n.3 - Rieti di cui questo Ente fa parte;
Vista la deliberazione di C.C. n.30 del 29.11.1996 con la quale si approva il sistema di
convenzione di cooperazione regolante i rapporti tra gli enti locali ricadenti nell'ambito
territoriale n.3 Lazio Centrale - Rieti;
Considerato che il comma 4 dell'art.6 della citata L.R. 6i96 prevede che per lo svolgimento
delle funzioni operative connesse ai compiti di coordinamento spettante alla Provincia di
Rieti, nonché per le attività di supporto, controllo e vigilanza è costituita, per ciascun ambito
territoriale, un apposita Segreteria Tecnico Operativa a servizio di tutti gli enti locali
appartenenti allo stesso Ambito Territoriale;
Tenuto conto che ai sensi dell'art.7 della convenzione di cooperazione, l'Amministrazione
Provinciale e I'Ente responsabile del coordinamento delle attività e delle iniziative fissate dalla
legge e previste dalla convenzione stessa;
Dato atto che l'art.20 "Disposizioni finanziarie", comma 1 , della medesima L.R. n.6/96 recita
che fino alla operatività della nuova organizzazione del S.l.l. (Servizio ldrico lntegrato) di cui
all'art. 11 della presente legge, le spese connesse all'attuazione delle convenzioni di cui
Considerato che con la suddetta legge

all'art.4, gravano sui Comuni ricedenti nel medesimo ambito territoriale ottimale

in

proporzione all'entità della popolazione residente;

Vista la nota della Provincia di Rieti - A.T.O. 3 Lazio Centrale prot. n. 735 A.T.O. 3 del

14.12.2017 pervenuta in data 22.12.2017 ed annotata al n" 5184 di protocollo, con la quale si
comunica che la quota a carico del Comune di Rivodutri è pari ad di € 3.331,17 (euro
trem ilatrecentotrentu no/1 7)
Visto l'art.10 comma l del "Regolamento esecuzione di lavori, forniture e servizi in
economia", approvato con Delibera di C. C. del 30.03.01 n. 16;
Vista la L. 10212009;
Visto I'art. 31 della Legge n.183 del 12.11.201, inerenti al patto di stabilità interno degli enti
locali;
Visto l'art.34 del Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n.06 del
21.01.2013',
;

Vista la Deliberazione di G.C. n.32 del 27.05.2014 recante ad oggetto "Prowedimenti misure
organizzative tinalizzate al rispetto dei pagamenti";
Visto il bilancio di previsione per l'anno 2017 approvato con deliberazione di C.C. n. '13
12.04.2017;
Visto l'art.'107 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n"267
18.08.2000;
Visto l'art.'183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n'267
18.08.2000;
Visto I'art.191 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n'267
18.08.2000;

del
del
del
del

DETERMINA
Di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente prowedimento e
qui si intendono tutte riportate;
2. Di impegnare l'importo di € 3.331,17 (euro trem ilatrecentotrentuno/17), come quota
a carico di questo Comune per I'ATO 3 Lazio Centrale Rieti per l'annualità 2017,
imputandolo al Cap. 109380 Cod. 09.04-1.04.01.02.002, "Quota organizzazione
servizio idrico" , , in conto competenza anno 2O17i
1.

-

3.

Rivod

Di trasmettere il presente prowedimento al responsabile del servizio finanziario per il
vrsto regolarità contabile, attestante la capacità finanziaria ai sensi dell'art. 151 del
Decreto Leg islativo 267 12000.
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._187 _del_22-12-2017_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Tecnico - Modestino lda
APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs.vo 26712000;
RESTITUISCE in data 22-12-2017 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;
Rivodutri li _22- L2-20 77

Impegno 227 del 3L-I2-20t7

IL MESSO COMUNALE ATTESTA
che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune. rivodutri. ri. it, ai sensi de!'art. 32, -com ma 1, della Leggq 69/2009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire dal rO. O,
pos.
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