COPIA

DETERMINA
n. 158/ST
del 17 APRILE 2012
DIVISIONE: TECNICA
SERVIZIO: SEGRETERIA UFFICIO TECNICO
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE
Oggetto: RACCOLTA RIFIUTI - Liquidazione fatture n. 605 del 01/03/2012 e n. 690 del
09/03/2012 relative all'analisi, raccolta e smaltimento di rifiuti abbandonati in Via
Coco Martinale e Via Ghiglione - Beneficiario: "Consorzio Gestione Rifiuti Medio
Novarese" di Borgomanero (No) - Importo €1.645,60 iva inclusa.
ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U. (D.Lgs. 18/08/2000
n.267):
dalla data di apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario;
dalla data della sua adozione, non ricorrendo gli estremi per l'apposizione del visto del
Responsabile del Servizio Finanziario.
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il Messo Comunale attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata con atto
registrato al n.840 dal 26/04/2012 al 11/05/2012 all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi.

Borgomanero, lì 26/04/2012

IL MESSO COMUNALE
F.to P.I. Riccardo Di Palma

IL DIRIGENTE
•

riscontrato che il documento contabile di addebito di cui al presente atto:
-

•

corrisponde ai termini ed alle condizioni pattuite;
è relativo a spesa preventivamente impegnata ai sensi dell’art. 183 del DLgs 267/2000;
rientra nei limiti di quanto preventivamente impegnato;

verificato che il servizio risulta essere stato eseguito in modo regolare, sia sotto il profilo
qualitativo che quantitativo in quanto:
-

sono stati applicati gli importi convenuti;
risultano regolari i conteggi effettuati;
risulta rispettata l’osservanza delle disposizioni fiscali in materia;

•

dato atto di aver verificato la regolarità contributiva;

•

rilevato che, nel caso di verifica di regolarità contributiva, il documento attestante la stessa,
emesso in data 05/04/2012 e depositato presso questo servizio, ha scadenza il 05/07/2012;

•

visto il vigente regolamento di contabilità comunale;

•

visto l’art. 184 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

•

considerato che:

•

-

è stato stipulato il contratto di servizio in data 22.03.2002 rep. 3678 tra il Comune di
Borgomanero ed il Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese, per la gestione del servizio
integrato di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, del servizio di raccolta differenziata
e delle opere e dei servizi connessi sul proprio territorio comunale;

-

con Delibera n. 74 del 14.12.2006 - si affida al Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese il
servizio di raccolta rifiuti secondo le modalità di svolgimento disciplinate dalla Scheda
Tecnica e che, per tale servizio, a partire dal 1° gennaio 2007, lo Stesso si avvale della
società in house "C.G. A. Ambiente";

-

l’atto giuridico di impegno della spesa per la “raccolta e smaltimento di rifiuti pericolosi
abbandonati in Via Ghiglione nei pressi del cimitero” corrisponde alla determina dirigenziale
n. 469/ST del 14/12/2011;

-

l’atto giuridico di impegno della spesa per l’”effettuazione urgente di analisi chimico-fisiche
su rifiuti di natura sconosciuta abbandonati in Via Coco Martinale” corrisponde alla
determina dirigenziale n. 81/ST del 02/03/2012;

-

in entrambi gli interventi il beneficiario risulta essere il “Consorzio Gestione Rifiuti Medio
Novarese” di Borgomanero (No), come dalle determine sopra indicate;

-

l’impegno di spesa è stato assunto al cap. 9531/106 - cod. ST469 - per il servizio di
smaltimento rifiuti in Via Ghiglione ed al cap. 1633/179 - cod. ST470 - per il servizio di
analisi;

ritenuto di provvedere alla liquidazione di quanto dovuto,
DETERMINA

di dare incarico al servizio finanziario della liquidazione delle fatture sotto indicate, per un importo
complessivo di € 1.645,60 iva inclusa, come da allegato prospetto riepilogativo, parte integrante
e sostanziale della presente determina.
fattura n.
fattura n.

605
609

del
del

01/03/2012
09/03/2012

€ 1.452,00 – raccolta rifiuti Via Ghiglione
€ 193,60 – analisi rifiuti Via Coco Martinale

Oggetto: RACCOLTA RIFIUTI - Liquidazione fatture n. 605 del 01/03/2012 e n. 690 del
09/03/2012 relative all'analisi, raccolta e smaltimento di rifiuti abbandonati in Via
Coco Martinale e Via Ghiglione - Beneficiario: "Consorzio Gestione Rifiuti Medio
Novarese" di Borgomanero (No) - Importo €1.645,60 iva inclusa.
Borgomanero, lì 17/04/2012

IL DIRIGENTE DIVISIONE TECNICA
F.to Arch. Cristina Renne

Determina di liquidazione 158/ST del 17 APRILE 2012

