COMUNE DI BANARI
PROVINCIA DI SASSARI

SETTORE TECNICO-VIGILANZA
DETERMINAZIONE N. 29/8 DEL 24-01-2018
OGGETTO::Servizio di smaltimento RR.SS.UU. ed organico periodo dal
01.12.2017 al 31.12.2017. Impegno e liquidazione a favore del
Consorzio ZIR di Chilivani Ozieri. CIG: Z9D1E2AFA7.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATO il decreto sindacale nr. 1/2018 del 08.01.2018 con il quale sono state attribuite al Geom. Cau
Mauro quale Responsabile del Settore – Tecnico e Vigilanza le funzioni di cui all’art.107 commi 2 e 3 del D.Lgs.
18/08/2000 nr. 267;
VISTO che con la chiusura della Società Chilivani Ambiente, è necessario recarsi per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani e dell’organico presso la discarica gestita dal Consorzio ZIR di Chilivani OZIERI;
DATO ATTO che la Società che gestisce il servizio di smaltimento dei rifiuti, Effe Ambiente Srl – Cagliari,
obbligata a conferire presso la suddetta discarica;

è

VISTE le tariffe approvate dalla Regione Autonoma della Sardegna Assessorato Ambiente in data 04.05.2012 e
ss.mm.ii.;
PRESO atto che la ditta Effe Ambiente Srl - Cagliari ha provveduto al conferimento dei rifiuti nel mese di
novembre 2017 e che occorre procedere ad impegnare la spesa necessaria di competenza dell'esercizio
finanziario 2017;
VISTA la regolare fattura per lo smaltimento dei RR.SS.UU. e dell’umido nel periodo dal 01.12.2018 al
31.12.2018:
numero

data

FP/313

31.12.2017

importo
€.

3.446,12

RITENUTO provvedere alla liquidazione;
VISTO che il CIG è il seguente: Z9D1E2AFA7;
RICHIAMATO l’art. 1, comma 629, legge 190/2014 (legge di stabilità per l’anno 2015) – disposizioni in materia di
“split payment”;

VISTO l’art. 184 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Tutto ciò premesso:
DETERMINA



di impegnare a favore del Consorzio ZIR di Chilivani di Ozieri, la somma di €. 3.446,12 IVA compresa
per lo smaltimento dei RR.SS.UU. e dell’umido nel periodo dal 01.12.2017 al 31.12.2017 dal cap.
9518.3 del bilancio 2017;



di liquidare a favore del Consorzio ZIR di Chilivani di Ozieri, la somma di €. 3.132,28 a saldo della
fattura n°FP/313 del 31.12.2017 per lo smaltimento dei RR.SS.UU. e dell’umido nel periodo dal
01.12.2017 al 31.12.2017;



di liquidare l’importo di €. 313,28 per IVA;



di imputare la spesa complessiva di €. 2.993,21 al cap. 9518.3 RR.PP. 2017;



di dichiarare che, ai sensi del Codice di Comportamento di cui al DPR n. 62/2013 e del Codice di
Comportamento del Comune di Banari, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 12/2014,
non sussistono conflitti di interesse e di incompatibilità con di destinatari dell’atto.
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Il Responsabile del Procedimento
Pintus Pinuccio Antonio
Il Responsabile del Settore
Mauro Cau
CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
Ai sensi dell’art. 147 Bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n°267, si esprime parere Favorevole di
Regolarità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Data: 24-01-2018

Il Responsabile di Servizio
Mauro Cau

CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art. 147 Bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n°267, si esprime parere Favorevole di
Regolarità Contabile.
Ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000, n°267, si appone il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria della presente determinazione che, pertanto, in data odierna diviene
esecutiva.

Banari,

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Angela Pala

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d’ufficio;
ATTESTA
che la presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Banari, 25-01-2018

Il Messo Comunale
Giuseppe Carta
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