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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

66

29/07/2013

Registro Gen. 126

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE

AREA TECNICA-MANUTENTIVA
OGGETTO:

Conferimento e trattamento RSU presso impianto
tecnologico di PIANOPOLI (CZ) - Impegno spesa e
liquidazione fattura.CIG ZCD0B0EB24
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° 21 del 10/07/2012, esecutiva, con la
quale è stato approvato il Bilancio 2012;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 56 del 10/07/2012, esecutiva, con la
quale è stato approvato il P.E.G. 2012 ed assegnate Risorse e Centri di costo allo
scrivente;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 12 del 24/01/2013, esecutiva, con la
quale, nelle more di approvazione del Bilancio 2013, è stato prorogato il P.E.G. 2012 ed
assegnate le relative risorse ai responsabili;
VISTO l’art 163 comma 3 del TUEL 267/2000 e smi con il quale viene autorizzato
automaticamente l’esercizio provvisorio del Bilancio di Previsione 2013;
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PREMESSO che:
1) 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., oggi Ecologia Oggi spa, sito in località San Leo di Siderno (RC),
2) La Regione Calabria , Dip. 14 Politiche dell’Ambiente, con Ordinanza n° 194008
del 07/06/2013 con disposizione n° 192189 del 06/06/2013 in attuazione
dell’Ordinanza contingibile ed urgente n° 41/2013 del Presidente della Regione
Calabria:
a) Autorizzava con decorrenza immediata, gli impianti pubblici di trattamento
rifiuti ad effettuare operazioni di trasferenza, tra cui la Società Ecologia Oggi,
ad utilizzare le aie di ricezione degli RSU, per il quantitativo di RSU
indifferenziato (CER 30.03.01) eccedente la potenzialità nominale di circa 150
t/g con attività di ricezione, pesa, scarico in aia di ricezione, carico, trasporto e
conferimento finale,
b) Autorizza la Società Ecologia Oggi al conferimento di tutti i quantitativi di
RSU indifferenziato (CER 30.03.01) gestiti in trasferenza nella discarica di
Pianopoli gestita dalla Daneco Impianti srl,
c) Disponeva che i Comuni conferitori oltre a provvedere al pagamento della
tariffa di smaltimento alla Regione Calabria, secondo quanto indicato nella
OCD n° 11212 del 18/09/2012, devono pagare l’ecotassa al gestore della di
Pianopoli gestita dalla Daneco Impianti srl;
VISTO che impianto di Siderno (RC) gestito da Ecologia Oggi spa ha trasferito nel mese
di giugno 2013 alla discarica di Pianopoli (CZ), gestita dalla Daneco Impianto con sede
legale a Milano in via G. Bensi, 12/5, tonn. 13,59 di rifiuti per essere smaltiti;
VISTA la fattura n° 13630703 del 30/06/2013 inviata dalla Daneco Impianto, con sede
legale a Milano in via G. Bensi, 12/5, acquisita agli atti del Comune in data 19/07/2013 al
prot. 2025, con i seguenti importi:
imponibile
IVA pari al 10%
Importo Complessivo
210,58
21,06
231,64
RITENUTO di dover provvedere in merito,
VISTO che sul CAP 1268 del PEG redigendo Bilancio Anno 2013 vi è la necessaria
copertura finanziaria;
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 e liquidare la fattura n° 13630703 del 30/06/213 inviata dalla
Daneco Impianto, con sede legale a Milano in via G. Bensi, 12/5, acquisita agli atti
del Comune in data 19/07/2013 al prot. 2025, con i seguenti importi:
imponibile
IVA pari al 10%
Importo Complessivo
210,58
21,06
231,64

per lo smaltimento di tonn. 13,59 di RSU provenienti dall’impianto di
Siderno (RC) gestito da Ecologia Oggi spa;
3) Di LIQUIDARE la su indicata somma alla Daneco Impianto srl mediante
bonifico bancario avente le seguenti coordinate: Banca Intesa San Paolo
IBAN IT69L0306933034100000007138;
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4) Di IMPUTARE detta spesa al CAP. 1268 del PEG redigendo Bilancio Anno
2013;
5) 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;
6) Di TRASMETTERE copia della presente al responsabile:
a - responsabile del servizio finanziario per i controlli e riscontri di competenza;
b - responsabile della tenuta dell’Albo Pretorio per la sua pubblicazione;
c - al Segretario comunale per la comunicazione alla Giunta.Il Responsabile del Servizio
Arch Bruno Sculli
_________________

