
4000133.DDR 

 

 
COMUNE DI TIANA  

PROVINCIA DI NUORO  
 

 
Registro Settore N° 133  
 

SETTORE TECNICO  
  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL UFFICO TECNICO   
  
  

N.R.G DATA  OGGETTO:  
 

465 
 

 
04/12/2013  

  

LIQUIDAZIONE DITTA TOSSILO DI MACOMER PER SMALTIMEN TO 
RIFIUTI URBANI INDIFERENZIATI E UMIDI - MESI DI GIU GNO, 
LUGLIO E AGOSTO 2013.  

 
 

Il Responsabile del Servizio 
  

Cod. CIG: 2322192D72 
Richiamata la determina sindacale n.° 10 del 02.01.2013 mediante la quale il Geom. Giancarlo Piras 
veniva nominato responsabile dei servizi in materia tecnico manutentiva; 
 
Viste le delibere consiliari n. 20.07.2009 del Comune di Ovodda e n. 14 del 30.07.2009 del Comune 
di Tiana, inerente la gestione associata dei rifiuti tra i due comuni, nominando il Comune di Tiana 
quale ente capofila; 
 
Vista la convenzione tra i suddetti comuni per la gestione di che trattasi; 
 
Vista la convenzione stipulata tra il Comune di Tiana e la ditta Tossilo s.p.a. di Macomer per il 
conferimento dei rifiuti solidi urbani; 
 
Vista la determina dell’Ufficio Tecnico n. 11/13 del 15.01.2013 con la quale si procedeva 
all’impegno di spesa; 
 
Considerato che, a far data dal 01/06/2013 è venuta a cessare la convenzione per la gestione 
integrata dei rifiuti con il Comune di Ovodda e che, quindi, il Comune di Tiana conferisce per 
proprio conto (indifferenziati e umido); 
  
Viste le relative fatture n. 686 del 30.06.2013, n. 784 del 31/07/2013 e n. 872 del 31/08/2013 per la 
spesa complessiva di €. 6.113,53 a carico del comune di Tiana; 

 
LIQUIDA 

 
La somma di €. 6.113,53 alla ditta Tossilo di Macomer per il conferimento dei rifiuti solidi urbani 
(Indifferenziati e umido); 
 

AUTORIZZA 
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Il responsabile competente ad emettere il relativo mandato di pagamento imputando la spesa  di €. 
6.113,53 (indifferenziati e umido), al seguente intervento di bilancio: 

- Intervento 1090503  Cap. -4480-4525 Imp.144-54 del  bilancio anno 2013. 
 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
Geom, Piras Giancarlo  
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IMPEGNO N. DEL  
 
   
  
  
  
  
  
  
  

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, 
la regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei 
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla 
data di apposizione del visto. 

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria 
(Art. 151 comma 4,  del D.Lgs n. 267/2000) 

Visto, si esprime parere favorevole  
  
Tiana, 04/12/2013       
                                                                                             I  

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dr.ssa Tidu Julia 

 
  

  
  
  
   

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
  
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune 
 per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 04/12/2013  
  
Tiana, 04/12/2013                 
                                                                                   

L’addetto alle Pubblicazioni
Dr,ssa Deiana Maria Rosanna 

 
 

  
 
 


