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Determinøzione n" 708.AT ¡n døto 75.03.2076

RSU - Raccolta e smaltimento e lavori attinenti il servizio. lmpegno di spesa anno 2016.
Oggetto:

ll sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

V¡sto il decreto sindacale, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai sensi e per gli effetti del
vigente Regolamento sull'ordinamento degl¡ uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL 18.08.200O n.267;

Richiamata la precedente determinazione n. 86.AT del L9.O2.20t6 con la quale si è prevista la spesa di €. 725.000,00 iva
compresa per l'anno 2016;

Visto:
1) llT.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. L8.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare:

o l'articolo tO7 E 192, l'articolo L47 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amminístrativa e contabile,
da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere e l'articolo 163 relativo
all'esercizio ed alla gestione prowisoria del bilancio;

2) ll D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma 2)

3) ll vigente Regolamento comunale di contabilità, Delibera CC 51. del t8/7L/2002 e s.m.i.;
4) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario in corso;
5) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Piano Risorse e Obiettivi per l'esercizio in corso;
6) L'articolo 163 del D.Lgs.267/2000 relativo all'esercizio ed alla gest¡one prowisoria del Bilancio;
7) L'articolo 41 dello statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA
L) Di impegnare la somma totale d¡ €uro 681.526,22 a copertura delle spese necessarie al ciclo della RSU;

2) Di imputare la spesa derivante dal presente prowedimento come segue:

Capitolo Codice Descrizione lmporto

933c)s 9:?¡ø'¿
Spese diverse servizio N.U

indifferenziata
Raccolta differenziata e 268.013,50

glã cså ¿\?c3 Spese diverse servizio N.U. - Smaltimento 268.5L2,72

93è oqÞ 9r?G( Spese diverse servizio N.U. - Prestazione servizio 14s.00,00

Totale €uro 681.526,22

3) Di poter preventivare in linea generale, essendo un servizio legato aí consumi di índíviduare la seguente divisione di
spesa per fornitori, frazionamento che potrà comunque subire modifiche durante l'esecuzione del servizio:
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ECOIOGIA e SERVIZl Srl ñir+' crl;: }\{{l-)arRúct , tr.rh a.tê'åÅlo-åÌf; r1ú 268.013,50
CMSA 3:tgoqÌ'\6liÉ{+ 268.5L2,72
Altr¡ 145.000

4) Di prowedere alla liquidazione e al pagamento dei lavori di cui trattasi, a cura dei competenti organi, nel rispetto
dell'art. 163 del D.Lgs n. 267/2000, previa presentazione di apposite fatture, opportunamente vistate per regolarità e
liquidate da questo settore, senza necessità di ulteriore determinazione;

5) Di dare atto che la presente spesa non rientra nella normativa di cui all'art. 163 comma l del D.Lgs. 267/2000in
quanto pagamento viene effettuato ¡n ottemperanza al contratto stipulato.

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

ll presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs.26712OOO e
s.m.i., diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma 4, del
decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

DICHIARAZIONE REATIVA AI CONFTITTI DI INTERESSE

ll responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i

destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uzzano e
dell'articolo 7 del D.P.R. n" 62/20L3, procede all'adozione del presente prowedimento.

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria

alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali

llResponsabile
(Dott.
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Si esprime porere favorevole in ordine alla regolarità contabile e ollo correttezza dell'ozione amministrativo del
presente otto oi sensi delfarticolo 747 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Si provvede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziario della spesa, oi sensi

dell'ort.7í7,4 c, del T.U.E.L., approvoto con D.L.gs 78.8.2000 n" 267 e s.m.i.;

il bile EA CONTABILE

D I {


