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DETERMINAZIONE N. 30/2020 

OGGETTO: IMPEGNO Dl SPESA PER SERVIZIO IGIENE URBANA DAL 01.01.2020 

AL 31.12.2020. 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 RICHIAMATE: 

• la delibera del Consiglio Comunale n. 16 in data 07.07.2017, esecutiva ai sensi di legge, con 

la quale è stata approvata una nuova convenzione quadro per la gestione associata di funzioni 

e servizi comunali per il periodo 2018-2024; 

• la delibera della Giunta Municipale n. 9 in data 03.03.2020 con la quale è stato approvato il 

documento progettuale per la gestione associata della funzione di organizzazione e gestione 

dei servizi di raccolta, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei 

relativi tributi, anno 2020; 

•  VISTO: 

• il preventivo di spesa per l'anno 2020 trasmesso dall' Aggregazione per l'esercizio della 

funzione organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio a smaltimento e recupero dei 

rifiuti urbani", ammontante ad euro 70.427,39 complessivi; 

•   il preventivo di spesa per l'anno 2020 per la gestione ordinaria e straordinaria della 

componente Tari dell'imposta unica comunale 20120 ammontante a € 4.062,22;  

•  il preventivo di spesa per l'anno 2020 per la spesa per il personale, ammontante a € 

12.567,86;  

 l'articolo 183, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000;  

• il vigente Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 43 

del 08.1 12016 esecutiva ai sensi di legge; 

DETERMINA 
1 . Di APPROVARE i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali 

della presente determinazione. 

2. Dl DARE ATTO che con deliberazione assembleare n. 2188 in data 04.05.2017 la Comunità 

Montana di Valle Sabbia ha approvato la convenzione quadro per la gestione associata di 



funzioni e servizi comunali, per i quali non è necessario acquisire il codice CIG (Codice 

Identificativo Gara). 

3. Dl IMPEGNARE a favore dell'aggregazione per l'esercizio della funzione di organizzazione e 

gestione dei servizi di raccolta, avvio a smaltimento, recupero dei rifiuti urbani e riscossione 

dei relativi tributi, spese per il personale e spesa per sacchi per la raccolta differenziata per 

gli imballaggi in plastica e lattine, la somma complessiva presunta di euro 

87.057,47 sul capitolo 1 09505/1 del bilancio di previsione 2020- 2022  

Dl ATTESTARE, la non sussistenza di conflitti di interesse ai sensi dell'articolo 6-bis della legge 

n. 241 del 1990 ed alle disposizioni del codice di comportamento vigente. 

4. Dl PROVVEDERE alla relativa liquidazione mediante singoli atti, dopo la presentazione delle 

fatture da parte dell'aggregazione sopra citata; 

 

5. Dl DARE ATTO ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 241 del 1990 sul procedimento 

amministrativo, che qualunque soggetto ritenga l'atto amministrativo illegittimo e venga 

dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al T.A.R. Sezione di Brescia, al quale è 

possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente entro e non oltre 

60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio. 

16/03/2020                                                                            Il Responsabile del servizio  

                                                                                    F.TO   Dott. Andrea Cacioppo 

 

COMUNE Dl ANFO 

SERVIZIO FINANZIARIO 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario; 

Vista la sopra estesa determinazione; 

Effettuate le necessarie verificazioni; 

Appone il visto di regolarità contabile a sensi dell'articolo 151, comma IV, del Decreto Legislativo 

18 agosto 2000, n. 267, attestando la copertura finanziaria della spesa impegnata. 

16/03/2020                                                                           Il Responsabile del servizio 

                                                                              F.TO  Dott. Andrea Cacioppo 

 


