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COMUNE di CANOLO
89040 Prov di Reggio Calabria via Roma, 38
tel. 0964/323005 fax 0964/323818 – tel. Sindaco 0964/323088
---ooo---

www.comune.canolo.rc.it
ufficiotecnico@comunecanolo.it
Cod. Fisc. 81001710805 – Part. IVA 00709150809

DETERMINA n°

del

13

21/02/2014

Registro Gen.

36

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE

AREA TECNICA-MANUTENTIVA
OGGETTO:

Conferimento e trattamento RSU presso l’impianto
tecnologico di Siderno (RC)- Impegno e liquidazione
DICEMBRE 2013 e GENNAIO 2014.CIG
CUP

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto del Sindaco prot. n° 21 del 05/08/2011, con la quale il sottoscritto Arch.
Bruno Sculli viene nominato Responsabile dell’Area Tecnica e Responsabile del Servizio
tecnico;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 31 del 28/11/2013, esecutiva, con la
quale è stato approvato il Bilancio 2013;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 97 del 11/12/2013, esecutiva, con la
quale è stato approvato il P.E.G. 2013 ed assegnate Risorse e Centri di costo allo
scrivente;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 06 del 15/01/2014, esecutiva, con la
quale, nelle more di approvazione del Bilancio 2014, è stato prorogato il P.E.G. 2013 ed
assegnate le relative risorse ai responsabili;
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PREMESSO che questo Comune con apposito disciplinare, approvato con delibera della
G.C. n° 10 del 26/01/1999, conferisce gli R.S.U. presso l’impianto tecnologico TEC
S.p.A. sito in località San Leo di Siderno (RC),
VISTA la nota n. 4040 del 17/06/1999, con la quale il Commissario Delegato per
l’emergenza nel settore dello smaltimento dei R.S.U., della Regione Calabria,
comunicava che la tariffa deve essere versata sulla contabilità speciale n° 2762 presso la
Banca d’Italia -, Tesoreria Provinciale;
VISTA l’Ordinanza n. 4905 del 28/09/2006 con la quale il Commissario Delegato nel
settore dello smaltimento dei R.S.U., della Regione Calabria, stabiliva le nuove tariffe
per lo smaltimento degli RSU in impianto tecnologico a partire dal 1° Gennaio 2007
corrispondente ad 71,90 €/tonn (oltre l’IVA al 10%) per complessive € 79,09/tonn;
VISTA la nota datata 21/02/2012 prot. 2076, acquisita agli atti del Comune in data
22/02/2012 al prot. n° 522, del Consiglio dei Ministri Dip. della Protezione Civile,
Ufficio del Commissario Delegato per l’emergenza nel settore dello smaltimento dei
R.S.U., della Regione Calabria, nella quale viene ribadito che il costo, per il conferimento
in discarica, omnicomprensivo è di €/tonn 79,09;
VISTA l’Ordinanza Commissariale Commissario Delegato, per l’emergenza nel settore
dello smaltimento dei R.S.U., della Regione Calabria, n° 10965 del 03/05/2012, acquisita
agli atti del Comune in data 04/05/2012 al prot 1225, nella quale viene ribadito che il
costo, per il conferimento in discarica, omnicomprensivo è di € 79,09/tonn;
VISTA l’Ordinanza Commissario Delegato per il definitivo superamento del contesto di
criticità nel settore RSU nel territorio della Regione Calabria n° 11212 del 18/09/2012,
acquisita agli atti del Comune in data 18/09/2012 al prot 2529, nella quale viene
aggiornato il prezzo da €/tonn 79,09 ad €/tonn 91,84 con decorrenza 01/01/2012;
VISTE le schede di accettazione rifiuti trasmessi l’impianto tecnologico denominato:
Ecologia Oggi di Siderno (RC) per i mese sotto specificati con i seguenti dati:
MESE

ANNO 2013/2014
Acquisita il

Prot. n°

t

COSTO
€/tonn
91,84

DICEMBRE 2013
22/01/2014
235
22,38
2.055,38
GENNAIO 2014
14/02/2014
505
24,10
2.213,34
Totale €
4.268,72
per cui detta somma sarà corrisposta alla Regione Calabria settore smaltimento dei
R.S.U. DGPARCAL 02696-9757-13, contabilità speciale n° 2762 c/o Banca D’Italia
Tesoreria Provinciale di Catanzaro codice IBAN IT44X0100003245450200002762;
VISTO l’art. 183 e 184 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA
1 - Di DICHIARARE la narrativa parte integrante del presente atto;
2 - Di APPROVARE per i mesi di DICEMBRE 2013 E GENNAIO 2014 per lo
smaltimento degli RSU la spesa omnicomprensiva di € 4.268,72;
3 - Di LIQUIDARE detta somma alla Regione Calabria settore smaltimento dei R.S.U.
DGPARCAL 02696-9757-13, contabilità speciale n° 2762 c/o Banca D’Italia
Tesoreria Provinciale di Catanzaro codice IBAN IT44X0100003245450200002762,
per aver conferimento presso l’impianto tecnologico Ecologia Oggi spa di Siderno
(RC), applicando sugli atti di pagamento il Codice COD 103/RSU - I.T. /12-13 e 114;
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4 - Di EMETTERE mandato a favore della Tesoreria Provinciale dello Stato con
versamento sulla contabilità speciale 2762 intestato Regione Calabria al Responsabile
per le criticità nel settore dei RSU;
5 - Di IMPUTARE detta spesa al CAP. 1268 per come segue:
a) € 2.055,38 RRPP del PEG redigendo Bilancio Anno 2014 (Impegno
b)

2013.696);
€ 2.213,34 del PEG redigendo Bilancio Anno 2014;

6 - Di ESPRIMERE, a norma dell’art. 147/bis comma 1 del D. Lgs n° 267/2000 e smi, il
parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza Amministrativa del
presente provvedimento che viene reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;
7 - Di DARE ATTO che la presente determina sarà pubblicata sul sito del Comune in
Amministrazione Aperta;
8 - Di TRASMETTERE copia della presente al:
a - responsabile del servizio finanziario per i controlli e riscontri di competenza;
b - responsabile della tenuta dell’Albo Pretorio per la sua pubblicazione;
Il Responsabile del Servizio
Arch Bruno Sculli
_________________

