COMUNE DI GIANO VETUSTO
Provincia di Caserta
Via Municipio,4-81042 Giano Vetusto
_______________________________________________________________________________________
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVO-TECNICA E
FINANZIARIA
NR.91 DEL REGISTRO GENERALE
NR.91 DEL SERVIZIO

Oggetto: Impegno di spesa per smaltimento rifiuti solidi urbani c/o impianto STIR e/o
discarica.

L’anno duemilaquindici, il giorno SEI del mese di MAGGIO, nel proprio Ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA
( decreti 26/2014 e3842/2011)

Premesso: -che la recente normativa in materia di rifiuti ha apportato, già nel 2013, novità nel
sistema gestionale del servizio oltre che di accertamento/riscossione del tributo;
-che la Società provinciale GISEC S.p.A. risulta individuata quale gestore dell’impiantistica e dei
relativi flussi di rifiuti solidi urbani presso impianti STIR e/o discarica;
-che la GISEC S.p.A., con nota n. 6671 del 10/07/2014, comunicava la quota di costo per il 2014
che risultava “…determinata in euro 169,87 per tonnellata di rifiuti conferita, oltre IVA come per
legge … subisce una maggiorazione (pari ad € 2,6278/ton) per le Amministrazioni Comunali che
non hanno raggiunto, nel corso dell’anno 2013…la percentuale minima di raccolta differenziata
del 65%...”;
Ritenuto, nelle more di eventuali variazioni delle modalità gestionali nonché delle quote di costo,
disporre l’atto di impegno della relativa spesa necessaria per evitare eventuali disastrose soluzioni
di continuità del servizio;
Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.m.i.;
Visto il bilancio di previsione 2015,in corso di formazione;
DETERMINA
per i motivi descritti in narrativa, che qui si ritengono integralmente richiamati e trascritti,
1)-di impegnare, sul Capitolo1278-intervento 1.09.05.03 del Bilancio 2015, in corso di
formazione, la somma complessiva di € 1200,00 quale spesa indifferibile e non frazionabile,
necessaria per far fronte alla liquidazione dei costi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei
confronti della Società Provinciale GISEC S.p.A.;

2)-di dare atto che il presente impegno viene disposto a copertura della spesa presunta, con
riferimento al periodo APRILE 2015, facendo salve eventuali rettifiche/integrazioni, a consuntivo
dell’intero periodo, sulla scorta del quantitativo di rifiuti effettivamente smaltito;
3)-di trasmettere il presente atto all’Ufficio di Ragioneria per i necessari controlli e adempimenti
contabili conseguenziali;
4)-di pubblicare la presente determinazione, ad avvenuta registrazione, per 15 giorni consecutivi
sull’Albo Pretorio on-line del Comune di GIANO VETUSTO.
5)-di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio segreteria ai fini della
pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione –amministrazione aperta- in esecuzione
delle disposizioni di cui alla legge 190/2012.
Il responsabile dell’Area
f.to( Dott. Antonio Zona)
Area Finanziaria

attestato di copertura finanziaria
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
in relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,
APPONE
Il visto di regolarità contabile.
ATTESTA
La copertura finanziaria della spesa.
L’impegno contabile è stato registrato al capitolo 1278- all’ intervento 1.09.05.03
bilancio di previsione 2015 – in corso di formazione in data odierna.
Giano Vetusto,7 MAGGIO 2015 .
Il responsabile del procedimento
f.to( Donato ALETTO)
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
f.to( Dott. Antonio ZONA)

del

