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COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 47 DEL 23/06/2017

REG.GEN.

N. 222
DEL23/06/2017

OGGETTO:
SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U.
Liquidazione fatture

L’anno duemiladiciassette del mese di giugno del giorno ventitre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del
Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di
spesa;
VISTO il Decreto Sindacale n. 6 del 10/04/2017, con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile del Servizio Tecnico in intestazione, ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e
prerogative proprie dei “Responsabili di servizio” come definite dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 Agosto
2000 n. 267;
VISTA la L. 241/90 e ssmii, recante le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa;
VISTO il Dlgs n. 33/2013 e ssmmii recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
VISTO il Dlgs n. 118/2011 e ss.mm.ii recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi;
VISTI gli artt.183 e 191 del Dlgs n. 267/2000 e ssmmii, recante il Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti locali;
VISTO l’art. 1 della legge 146/1990 e l’art 177, comma 2, del Dlgs 152/2006 ;

VISTO la L. 136/2010 e ssmmii recante il Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo
in materia di normativa antimafia e in particolare l’art 3 recante disposizioni in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari;
VISTO il disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
VISTO il regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
RICHIAMATA la deliberazione n. 33 del 19.12.2003, recante oggetto: attuazione Piano Provinciale di
Gestione dei rifiuti Bando POR 2000/2006 - Asse I° - misura 1.4 - sostegno delle iniziative dirette alla
riduzione della produzione ed ed alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani - Approvazione
protocollo d'intesa";
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 14 giugno 2004, mediante la quale è stato
approvato il protocollo d'intesa per l'affidamento del servizio associato di gestione integrata dei rifiuti alla
Comunità Montana Gennargentu - Mandrolisai;
ATTESO che il Comune di Aritzo e la Comunità Montana hanno provveduto alla stipula della convenzione
in questione in data 29/06/2004;
VISTO l'art 5 della convenzione, stipulata in data 29 giugno 2004, tra la Comunità Montana e il Comune
di Aritzo;
PRESO ATTO che dal 1 luglio 2004 il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti viene gestito
dalla Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai, con sede in Sorgono in via Bulgaria sn - cod. fisc.
/P.IVA 81003250917
RICHIAMATA, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 25/06/2014, con la quale si è
provveduto al rinnovo della convenzione per la gestione associata del servizio raccolta smaltimento
R.S.U. con la Comunità Montana Gennargentu–Mandrolisai per il periodo dal 01/07/2014 al 15/12/2014;
VISTA l’ordinanza n. 59 del 30/12/2014, contingibile e urgente ai sensi degli artt. 50 e 54 d.lgs
267/2000 T.U.E.L., relativa alla prosecuzione del servizio di gestione integrata della raccolta R.S.U. nel
Comune di Aritzo, dove in via temporanea ed urgente, si affidava alla Ditta Poddie Redento, con sede in
Tonara, il servizio di raccolta differenziata dei R.S.U., fino al 31/01/2015.
VISTA l’ordinanza n. 11 del 27/02/2015, contingibile e urgente ai sensi degli artt. 50 e 54 d.lgs
267/2000 T.U.E.L., relativa alla prosecuzione del servizio di gestione integrata della raccolta R.S.U. nel
Comune di Aritzo, dove in via temporanea ed urgente, si affidava alla Ditta Poddie Redento, con sede in
Tonara, il servizio di raccolta differenziata dei R.S.U., fino al 30/06/2015.
VISTO l'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, come integralmente sostituito dall'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, prevede che i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti - ovvero fino a
3.000 se appartenenti a comunità montane - esercitino le funzioni fondamentali obbligatoriamente in
forma associata, mediante unione o convenzione, escluse le sole funzioni di competenza statale (stato
civile, anagrafe, elettorale) e ferme restando le funzioni regionali di programmazione e coordinamento
nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai
sensi del successivo articolo 118 (commi 27 e 28);
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 23/04/2015, con la quale si è deliberato di
ripristinare la convenzione tra la Comunità montana Gennargentu – Mandrolisai ed il Comune per
l’esercizio in forma associata del servizio di Gestione Integrata dei rifiuti del territorio della Barbagia –
Mandrolisai;
VISTE le fatture di seguito elencata presentata dalla Comunità Montana Gennargentu - Mandrolisai con
sede in Sorgono in via Bugaria sn - cod. fisc. /P.IVA 01345790917 periodi aprile, maggio, giugno, agosto,
novembre e dicembre/2016:
Fattura
n. V010000001
n. V010000011

periodo
Aprile 2016
Maggio 2016

Data

- prot.

24/03/2017
24/03/2017

costo
€ 8267,39
€ 8541,71

IVA 10%
€ 826,74
€ 854,17

Importo tot
€ 9094,13
€ 9395,89

n.
n.
n.
n.

V010000033
V010000054
V010000077
V010000088

Giugno 2016
Agosto 2016
Novembre 2016
Dicembre 2016

04/04/2017
11/04/2017
19/04/2017
19/04/2017

€10016,64
€ 1025,61
€ 10812,74
€ 9877,84

€
€
€
€

1001,66
1025,61
1081,27
987,78

€
€
€
€

11018,30
11281,68
11894,01
10865,62

ATTESO che ulteriori ritardi nel pagamento delle fatture possono arrecare danni patrimoniali certi e gravi
al Comune di Aritzo;
VISTO L’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge di Stabilità 2015 ha introdotto nel D.P.R. n. 633/1972
il nuovo art. 17 ter, in base al quale per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei
confronti delle pubbliche amministrazioni elencate nello stesso art. 17 ter, queste ultime devono versare
direttamente all’erario l’Iva addebitata loro dai fornitori;
VISTO l’ impegno finanziario n. 559/2015 voce 3.550 - cap. 2 - art. 1 – missione 9 – programma 3 –
macroaggregato 103 voce 3.550 cap. 2 art. 1 del Bilancio comunale;

DETERMINA
DI LIQUIDARE la sotto elencata fattura, dovute per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento RSU
periodi aprile, maggio, giugno, agosto, novembre e dicembre/2016 in favore della Comunità Montana
Gennargentu - Mandrolisai con sede in Sorgono in Corso IV Novembre, 23 - cod. fisc. /P.IVA
81003250917:
Fattura
n.
n.
n.
n.
n.
n.

periodo

V010000001
V010000011
V010000033
V010000054
V010000077
V010000088

Aprile 2016
Maggio 2016
Giugno 2016
Agosto 2016
Novembre 2016
Dicembre 2016

Data

- prot.

24/03/2017
24/03/2017
04/04/2017
11/04/2017
19/04/2017
19/04/2017

costo
€ 8267,39
€ 8541,71
€10016,64
€ 1025,61
€ 10812,74
€ 9877,84

IVA 10%
€
€
€
€
€
€

826,74
854,17
1001,66
1025,61
1081,27
987,78

Importo tot
€
€
€
€
€
€

9094,13
9395,89
11018,30
11281,68
11894,01
10865,62

DI ACCREDITARE, il suddetto importo di €. 63.549,63 sul c/c banc. intestato alla Comunità Montana
- c/o Banco di Sardegna cod. IBAN IT11D0100003245521300306523 – come indicato in fattura;
DI IMPUTARE la spesa di €. 63.549,63
a valere sull’ impegno finanziario n. 559/2015 voce 3.550 cap. 2 - art. 1 – missione 9 – programma 3 – macroaggregato 103;
DI DARE ATTO che la spesa non è frazionabile in dodicesimi in quanto ai sensi ricorrono le fattispecie
previste dall’ art. 163, commi 1 e 2 del D.lgs 267/2000;
DI TRASMETTERE la presente al Responsabile del Servizio Finanziario, per:


I prescritti controlli amministrativi, contabili e fiscali di cui agli artt 183 e 184, comma 4 del Dlgs
267/2000;



La successiva emissione del mandato di pagamento, secondo quanto previsto dall’art. 185 del
medesimo Dlgs 267/2000;

DI DARE ATTO che il presente atto sarà pubblicato all’Albo Pretorio Online del Comune di Aritzo.
DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Servizio finanziario per gli adempimenti di
competenza, corredato dalle fatture sopra elencate.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Ing Stefano Anedda

C O M U N E

di

Aritzo

Provincia di Nuoro
SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO
ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO

N.

N.

/

/

sub.

sub.

N.

/

sub.

N.

/

sub.

Codice
creditore

Importo

Voce/cap/art.
€.

Voce/cap/art.
€.

Voce/cap/art.
€.

Voce/cap/art.
€.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed
articoli sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI

