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OGGETTO: Liquidazione competenze raccolta RSU periodo novembre 2012.

L’anno duemilatredici, il giorno otto del mese di luglio, nel proprio Ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
PREMESSO
•S che questa Amministrazione Comunale è ricorsa all'assunzione di un'anticipazione di liquidità a
valere su fondi statali disponibili annualmente presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. nella
"Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti
locali" di cui all'art. 1, comma 10, del D.L. 35/2013, convertito con la Legge n. 64 del 06
giugno 2013;
■S che il Servizio Finanziario dell'Ente nel determinare l'importo dell'anticipazione richiesta, pari ad €
1.364.477,00, ha considerato i debiti del Comune certi liquidi ed esigibili al 31/12/2012, previo accurato
accertamento degli stessi;
•S che a seguito della richiesta, all'Amministrazione Comunale è stato concessa dalla Cassa Depositi e
Prestiti S.p.A. un'anticipazione pari ad € 852.811,46;
■S che il Servizio Finanziario dell'Ente sta procedendo alla liquidazione utilizzando la somma già
trasferita dell'anticipazione pari alla metà del totale concesso, in coerenza con i criteri che sono stati
utilizzati dall'ufficio per la determinazione della massa debitoria e in coerenza dei criteri fissati dalla
normativa di riferimento;
S che nella massa debitoria per cui è stata richiesta l'anticipazione di liquidità ai sensi del D.L. 35/2013,
convertito nella Legge n. 64/2013, il servizio finanziario ha considerato la fattura n. B002598 del
30/11/2012 riferita al servizio di igiene ambientale (raccolta e smaltimento RSU) prestato dalla Ditta
Servizi Ecologici di Marchese Giosé, per un importo complessivo di € 20.133,42;
Tutto ciò premesso

Visto il Decreto del Sindaco del 7/01/2013 prot. n. 115, come rettificato dal successivo Decreto del
17/05/2013 prot. n. 3092, sulla responsabilità dei servizi;
Visto il TUEL;
DETERMINA
1. di liquidare la fattura n. B002598 del 30/11/2012 riferita al servizio di igiene ambientale
(raccolta e smaltimento RSU) prestato dalla Ditta Servizi Ecologici di Marchese Giosé, per un
importo complessivo di € 20.133,42, utilizzando per il pagamento le risorse assegnate all'Ente
con l'anticipazione di liquidità di cui all'art. 1, comma 10, del D.L. 35/2013, convertito con la
Legge n. 64 del 06 giugno 2013;
\

2. di imputare la spesa al Cap. 1749 del Bilancio Comunale;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Finanziario che, verificata la
regolarità, prowederà alla sua esecuzione adottando quanto di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
F.to Ing. Salvatore LAMIRATA

PARERE TECNICO
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per la regolarità tecnica si esprim e p arere favorevole e si a tte sta la legittim ità, la regolarità e
la correttezza all'azione am m inistrativ a dell’atto.
OSSERVAZIONI: NESSUNA.
MOTIVAZIONE: “Per relationem ” con rinvio esp resso ai co ntenuti rip o rtati nella presente
determ inazione nonché alle disposizioni legislative e regolam entari vigenti in m ateria.
S an D em etrio Corone, 0 8 /0 7 /2 0 1 3
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F .to Ing. S a lv a to re LAMIRATA

PARERE CONTABILE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Per la regolarità contabile si esprim e p arere favorevole.
OSSERVAZIONI: NESSUNA.
MOTIVAZIONE: “Per relationem ” con rinvio esp resso ai co n ten u ti rip o rtati rfella presente
determ inazione nonché alle disposizioni legislative e regolam entari vigenti in m ateria.
S an Dem etrio Corone, 0 8 /0 7 /2 0 1 3
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO BILANCIO
F .to Sig. P aolo LAMIRATA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F .to D r. S a lv a to re BELLUCCI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In re la z io n e a l d is p o s to deH ’a rt. 151, c o m m a 4, d el D .lgs. n . 2 6 7 /2 0 0 0 ;
SI
ATTESTA
la c o p e r tu r a fin a n z ia ria d e lla s p e s a .
S an Demetrio Corone, 0 8 /0 7 /2 0 1 3
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO BILANCIO
F .to Sig. P aolo LAMIRATA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F .to D r. S a lv a to re BELLUCCI

È copia conforme all’originale per uso amministrativo e d’ufficio.
San Demetrio Corone, 08/07/2013
del Servizio Tecnico
Lamirata

