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COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N° Reg. Settore
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•

50

del

17/04/2013

N° Reg. Generale

57

Impegno di spesa e contestuale liquidazione Calabria Maceri e Servizi S.p.A. per servizio di
accettazione, triturazione, trasbordo e trasporto a discarica R.S.U. presso la discarica di San
Giovanni in Fiore (CS) – Febbraio 2013
CIG: X34095BDAD

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Premesso che il Comune di Bianchi è stato autorizzato a conferire i propri R.S.U. nella discarica sita in loc.
“Gallù‐Carratello nel Comune di Pianopoli, gestito dalla Daneco Impianti S.r.l.;
Considerato che si sono verificati dei rallentamenti nei conferimenti dei rifiuti nella predetta discarica;
Vista le note del Commissario Delegato per il Superamento della Situazione di Emergenza nel settore dei
rifiuti urbani nel territorio della Regione Calabria pervenute a questo comune, aventi per oggetto
Disposizioni urgenti in ordine al conferimento dei rifiuti prodotti da vari Comuni della Provincia di Cosenza,
con la quale veniva disposto di autorizzare in termini di somma urgenza, tra gli altri, il Comune di Bianchi al
conferimento dei R.S.U. nella discarica sita in loc. Vetrano nel Comune di San Giovanni in Fiore;
Considerato che la suddetta discarica è gestita dalla Società Calabria Maceri e Servizi S.p.A.;
Ravvisata la necessità e l’urgenza di effettuare un impegno di spesa per il conferimento dei R.S.U. prodotti
dal Comune di Bianchi presso la discarica sita in loc. Vetrano nel Comune di San Giovanni in Fiore per il
mese di gennaio 2013;
Visto il preventivo formulato dalla Società Calabria Maceri e Servizi S.p.A., con sede in C.da Lecco – Via
M.Polo – 87036 Rende (CS) per il servizio di accettazione con controllo radiometrico, triturazione, trasbordo
e trasporto a discarica R.S.U. presso la discarica di San Giovanni in Fiore (CS) per l’importo di € 40,00 a
tonnellata oltre IVA come per legge;
Viste la fatture n°607 del 28/02/2012 e n°511 del 28/02/2012 della Società Calabria Maceri e Servizi S.p.A.,
con sede in C.da Lecco – Via M.Polo – 87036 Rende (CS) per l’importo complessivo di € 1.294,79 compresa
IVA;
Visto il D. Lgs n. 267/2000;
Visto il regolamento di contabilità comunale;
Visto il parere favorevole espresso per la regolarità contabile e copertura finanziaria da parte del
Ragioniere Comunale;
Ritenuto procedere alla liquidazione contestuale in quanto trattasi di atto dovuto

DETERMINA
Per tutto quanto in narrativa premesso, che qui si intende integralmente richiamato e riportato:
• Di liquidare come liquida alla Società Calabria Maceri e Servizi S.p.A., con sede in C.da Lecco – Via M.Polo –
87036 Rende (CS) la somma complessiva di € 1.294,79;
• Di imputare la somma di € 1.294,79 al Cap. 2645 Serv. 1.09.05.03 del bilancio C.E;
• Di procedere direttamente alla liquidazione della spesa, nei limiti dell’impegno assunto attesa la copertura
finanziaria attestata dal responsabile del servizio, senza ulteriore atto di liquidazione.
Regolarità contabile e copertura finanziaria
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
(Rag. Angelo Palermo)
Firma omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs 39/1993

Il responsabile del servizio
(Ing. Giacomo Taverna)

