COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

Registro Settore N° 81
SETTORE TECNICO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL UFFICO TECNICO

N.R.G

DATA

272

29/12/2016

OGGETTO:
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI BARBAGIA
CON SEDE LEGALE PRESSO IL COMUNE DI LODINE (NU) CON CODICE
FISCALE/P. IVA N. 93032910916, PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DELLA
RACCOLTA DIFFERENZIATA SPINTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
SOLIDI URBANI DELL’UNIONE DEI COMUNI “BARBAGIA” – COMUNE
DI OROTELLI, RELATIVA AL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ANNO
2016

Il Responsabile del Servizio
VISTO il decreto sindacale prot. N. 196 del 04.02.2016 di incarico di Responsabilità di
servizio dell'Ufficio Tecnico al geometra Franco Vacca;
VISTO il Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori,
approvato con deliberazione del C.C. n. 20 del 23.07.2009;
VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 5 del 27/06/2014 avente ad oggetto
“Adesione al servizio associato raccolta rifiuti solidi urbani gestito dall’Unione Comuni
Barbagia”;
CONSIDERATO che l’Unione dei Comuni Barbagia ha comunicato, con propria nota n.
79 del 29/05/2014, l’avvenuta stipula del contratto d’appalto per la gestione del servizio
in argomento con la ditta Econord S.p.a. con decorrenza 1 luglio 2014;
VISTA la comunicazione inviata via email in data 17/02/2016 da parte dell’Ing. Antonio
Piras, responsabile del servizio associato della raccolta differenziata
spinta e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani dell’Unione dei Comuni “Barbagia” – Comune di
Orotelli, relativa al piano economico finanziario anno 2016, in cui comunicava il
prospetto riassuntivo dei costi fissi e variabili per un importo complessivo di €
1.047.804,58 di cui: 614.280,97 costi operativi di gestione, 390.375,93 costi comuni,
43.147,68 costi d’uso del capitale), riferito ai tutti i comuni facenti parte del servizio
associato di raccolta e smaltimento;
PRESO ATTO del prospetto di cui sopra comunicato via email, la quota spettante al
Comune di Tiana per l’anno 2016 è pari a € 75.494,31;
VISTO la convenzione stipulata tra il Comune di Tiana e l’Unione dei Comuni Barbagia;

VISTO il D.lgs.267/2000;
Tutto ciò premesso;
DETERMINA

DI CONSIDERARE la narrativa in premessa parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
DI IMPEGNARE a favore all’ Unione dei Comuni Barbagia con sede legale presso il
Comune di Lodine (NU) con Codice Fiscale/Partita Iva n. 93032910916 la somma di €.
75.494,31 (comprensivi di IVA al 10 %) per servizio raccolta e trasporto a smaltimento
dei rifiuti solidi urbani e differenziati per l’anno 2016;
DI DARE ATTO che la liquidazione e successivo trasferimento di fondi in parola
all’Unione dei Comuni avverrà dietro prestazione di apposito rendiconto delle spese
sostenute per la raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel Comune di Tiana
riferiti all’anno 2016;
DI DARE ATTO che la disponibilità finanziaria è da ricercare sul Codice di Bilancio
09.03.1.04 Cap. 4530_372 Bilancio 2016;
DI TRASMETTERE copia del presente atto all’unione dei Comuni per i provvedimenti
di competenza;

Tiana 29/12/2016

Il Responsabile del Servizio
Geom Franco Vacca

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, 29/12/2016
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 11/01/2017
Tiana, 11/01/2017
L’addetto alle Pubblicazioni
Zedda Andrea

