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COMUNE DI CENTRACHE

PROVINCIA DI CATANZARO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
N. 33 del Reg.
data 13/04/2013

Oggetto: Gestione diretta servizio RSU – Approvazione rendiconto 1°
Trimestre 2013 -

L’anno duemila tredici, il giorno tredici, del mese aprile, nel proprio ufficio;
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Vista la propria precedente determina dirigenziale n. 6, in data 10/01/2013, con la quale si
disponeva:
Di impegnare sul cap. 976 del redigendo bilancio dell’esercizio in corso, la somma di €.
15.925,00, occorrente per la gestione in economia ed in amministrazione diretta del servizio di
raccolta e conferimento in discarica dei RSU, ivi incluso eventuale nolo di terna meccanica per
la sistemazione dei rifiuti nei container e/o eventuali interventi ragno che si rendessero
necessari;
Viste ora le fatture prodotte dai fornitori di prestazioni e servizi;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali” e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
Visto il regolamento comunale per l’esecuzione dei lavori in economia;
Visti i regolamenti comunali di contabilità e per la disciplina dei contratti;
Accertata la regolarità delle singole fatture e ritenuto di dovere dare corso alla loro
liquidazione;
DETERMINA
1) Di rendicontare, come dal prospetto che segue, la spesa per la gestione diretta del servizio
RSU relativa al 1° trimetre 2013 di complessivi €. 667,00;

N.D.

01
02

Fattura

Ditta creditrice
Autofficina Russo Santo – 88060 Olivadi
- per
riparazione motocarro adibito al servizio raccolta RSU
Stazione carburanti di Mazzotta Giovanni – 88060 Olivadi
– per fornitura carburante automezzi adibiti al servizio
raccolta RSU

Somma dovuta

Num.

Data

9

05/04/2013

€. 242,00

15

30/03/2013

€. 425,00

Totale della spesa

€. 667,00

2) Di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, le forniture e prestazioni di
cui al seguente prospetto:

1

N.D.

01
02

Fattura

Ditta creditrice

Num.

Autofficina Russo Santo – 88060 Olivadi
- per 9
riparazione motocarro adibito al servizio raccolta RSU
Stazione carburanti di Mazzotta Giovanni – 88060 Olivadi 15
– per fornitura carburante automezzi adibiti al servizio
raccolta RSU

Data

Importo
liquidato

05/04/2013

€. 242,00

30/03/2013

€. 425,00

Totale della spesa

€. 667,00

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
- Geom. Ubaldo Valentino ……………………………………………………….………

Art. 183, comma 9, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267) e registrazione dell’impegno di spesa.
Addì ________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
- Rag. Varano Pasquale ………………………………………..………………………
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