COMUNE DI FRASSINO
PROVINCIA DI CUNEO
Tel. 0175-976926 – Fax 0175-976910 Cod.fisc. e Part.IVA 00517740049

UFFICIO RAGIONERIA
DETERMINAZIONE N. 47 DEL 05.03.2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE AL CONSORZIO ECOLOGIA AMBIENTE
DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA RACCOLTA TRASPORTO
E SMALTIMENTO – MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Richiamata la delibera del G.C. n. 32 del 23.05.2011, con la quale viene attribuita la
responsabilità di natura tecnico gestionale al sottoscritto;
Preso atto, ai sensi del 3° comma dell’art. 163 de l D.Lgs. 267/2000, dell’esercizio provvisorio
2014, autorizzato automaticamente con il differimento del termine di scadenza per
l’approvazione del bilancio al 30.04.2014
Vista la delibera della G.C. n. 52 del 24.08.01 di approvazione capitolato speciale per
l’appalto dei servizi di nettezza urbana e di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e servizi
affini con il Consorzio Servizi Ecologia e Ambiente di Saluzzo ;
Visto l’art. 6 del sopraccitato capitolato che fissa le modalità di pagamento del
canone;
Viste le fatture n. FIP/48 del 31.01.2014, di € 2.046,65
per Canone servizio
nettezza urbana e servizi affini mese di gennaio 2014 e Fatt. n. FIP/134 del 07.02.2014
per € 1.042,65 per smaltimento finale RSU – mese di GENNAIO 2014;
Viste altresì le fatture n. FIP/193 del 28.02.2014, di € 2.046,65
per Canone
servizio nettezza urbana e servizi affini mese di febbraio 2014 e Fatt. n. FIP/250 del
04.03.2014 per € 832,08 per smaltimento finale RSU – mese di FEBBRAIO 2014;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento in economia;
Visto l’art..184 del D.Lgs.267/2000;
Vista la regolarità contabile del presente provvedimento ai sensi dell’art. 49 comma 1 del
D.Lgs. 267/2000 ed accertata la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151 comma 4 del
D.Lgs.267/2000.

DETERMINA
1) Di liquidare le fatture sopra menzionate per un totale di € 5.968,03 al Consorzio Servizio
Ecologia ed Ambiente per i servizi citati in narrativa, relativamente ai mesi di gennaio e
febbraio 2014;
2) Di imputare la somma di € 5.968,03 al Cap.lo 1736 ( 1.09.05.03 ) del Bilancio 2014 in corso
di predisposizione, gestione competenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to ( MATTEODO Bernardino )

UFFICIO FINANZIARIO
Vista la regolarità contabile del presente provvedimento se ne attesta la copertura finanziaria
ai sensi dell’art.151,del D.lgs. n.267/2000.
Frassino, 27.10.2010
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to (MATTEODO Bernardino)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
N.reg. pubblic.
Copia del presente verbale viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune,
accessibile al pubblico, (art. 32 comma 1 della legge 18.06.2009, n. 69 ) per 15 giorni
consecutivi dal 07/03/2014
al 22/03/2014
Li 07/03/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa PARA Monica

