COMUNE DI PRALI
Provincia di TORINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

____________________

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni con
decorrenza dal 29.03.2018

AREA 04
IL V. SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. SOLARO Graziano

DETERMINAZIONE N. 08 del 24/03/2018

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ALLA DISCARICA
CONTROLLATA DELL’ACEA E SERVIZI A RICHIESTA – ANNO 2018.
Il sottoscritto SOLARO Graziano, Responsabile del Servizio 0905

RICHIAMATA la deliberazione del C.C. n. 23 del 22/10/2003 con la quale venne approvata la
costituzione, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs.vo 267/2000, del “Consorzio Acea Pinerolese”; avente
per oggetto la gestione associata di funzioni di competenza dei comuni consorziati;
DATO ATTO che, in esecuzione agli obblighi di progressivo adeguamento dei servizi di gestione
dei rifiuti alle disposizioni di cui alla L.R. 24.10.2002, n. 24, l’Assemblea del predetto Consorzio
ACEA Pinerolese con deliberazione n. 20 del 27.12.2004 ha disposto, per l’anno 2005, il subentro
dello stesso Consorzio ACEA ai comuni membri nella titolarità dei rapporti in essere al 31.12.2004
e la salvaguardia delle temporanee gestioni in economia diretta di quei Comuni che hanno
utilizzato tale forma di gestione nell’anno 2004;
VISTA la nota Prot. 848 del 23/03/2018 del Piano Tecnico Finanziario 2018 aggiornato con gli
abitanti equivalenti al 31/12/2017;
CONSIDERATO che gli oneri a carico del Comune, al netto di I.V.A. ai sensi di legge,
relativamente all’anno 2017, risultano così definiti:
Abitanti residenti al
31/12/2017

Abitanti equivalenti calcolati col
metodo normalizzato della Prov. TO
al 31/12/2017

Totale abitanti equivalenti ai fini del calcolo
dei costi comuni al 31/12/2017

242

705

947

CRD

€ 18.496.00

CTR

CTS

CCD

CCD
Costi
Gestione
Consorzio

€ 227,00

€ 20.992,00

€ 2.035,00

€ 947,00

CCD
Costi
Gestione
ATO_R

€ 17,00

Totale anno
2018

€ 42.714,00

RITENUTO opportuno procedere all’emissione del mandato direttamente a fronte della
presentazione delle fatture e/o reversali di incasso, salvo rendiconto finale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia;
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 10/2014 che individua i Responsabili delle Aree, delle posizioni
organizzative e dei Servizi per il quinquennio 2014/2019;
DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica e
la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1) di impegnare, per i costi dei servizi di igiene ambientale per l’anno 2018 da corrispondere al
Consorzio ACEA PINEROLESE la somma complessiva di € 45.925,00 (IVA compresa) con
imputazione al Codice di Bilancio 09.03-1.03.02.15.005 - Capitolo 1739/7 del Bilancio 2018 –
Gestione Competenza;
2) di impegnare, come impegna, per le spese di funzionamento del Consorzio per l’anno 2018 la
somma di € 947,00 con imputazione al Codice di Bilancio 09.03-1.04.01.02.018 – Capitolo 1740 del
Bilancio 2018 – Gestione Competenza;
3) di impegnare, come impegna, per le spese di gestione ATO_R per l’anno 2018 la somma di €
17,00 con imputazione al Codice di Bilancio 09.03-1.04.01.02.018 – Capitolo 1740 del Bilancio
2018 – Gestione Competenza;
4) di autorizzare, l’emissione dei mandati di pagamento a quietanza delle reversali di incasso,
relative al servizio di smaltimento rifiuti, che verranno emesse mensilmente dal Consorzio ACEA
Pinerolese, nei limiti di spesa sopraindicati.
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
f.to Graziano Dr. SOLARO

Con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità
contabile, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Silvana RICHARD

