
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

dott.ssa Caterina Albanese

Determinazione Reg. Gen. n.  361  del 09/09/2016
    

[[[[    ]]]]  ORIGINALE
[    ]  COPIA

OGGETTO: AFFIDO SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLA TASSA
RIFIUTI (TARI) ANNO 2016 A APRICA S.P.A. - INTEGRAZ IONE IMPEGNO DI SPESA
CIG ZD11939F25

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che:
1. con determina n. 165 del 12/07/2016 è stato affidato il servizio di supporto alla

gestione della Tassa Rifiuti (TARI) per l’anno 2016 alla Aprica Spa con sede a Brescia
in via Lamarmora, 230 – C.F. e P.IVA 00802250175, nei termini di cui all'offerta
presentata sulla piattaforma ARCA-SINTEL in data 04/04/2016, per l'importo pari a €
38,332,40;

2. con la richiamata determina si è provveduto ad impegnare, nel rispetto dei vincoli
disposti in merito all'esercizio provvisorio dall'art. 163 del D.Lgs. 267/2000, la somma
pari a € 14.000,00, con imputazione al capitolo 1094.1 codice meccanografico
0104103 del bilancio pluriennale 2015/2017;

3. si rende necessario procedere all'integrazione d'impegno già assunto per ulteriori €
24,332,40;

RICHIAMATI:
1. il decreto del Sindaco n. 19 del 01/09/2016 di attribuzione delle funzioni di
responsabile dell'area “Economico-Finanziaria” alla dott.ssa Caterina Albanese;
2. la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 29/06/2016, con la quale si è   
  provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione 2016/2018;

RICHIAMATI :
1. il D. Lgs. N.267 del 18.08.2000 – Testo Unico degli Enti Locali e s.m.e i.;
2. il vigente regolamento di contabilità approvato con delibera n. 6/2016;

DETERMINA

1. Di integrare l'impegno di spesa 2016-275 assunto con determinazione n. 165 del
12/04/2016 nei confronti di  Aprica Spa con sede a Brescia in via Lamarmora, 230
– C.F. e P.IVA 00802250175, dell'importo di € 24,332,40;



2. Di imputare tale somma al capitolo 1094.1 codice meccanografico 0104103 del
bilancio di previsione 2016/2018;

3. Di pubblicare all'albo pretorio gli estremi del presente atto;
4. Di attestare ai sensi dell'art. 147 del D.Lvo 267/2000, la regolarità tecnica del
presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa determinata dallo stesso;
5. Di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento
amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo
illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso dinnanzi alla
sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile
rappresentare i propri rilievi, entro sessanta giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo
pretorio del relativo elenco, oppure ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni.

IL RESPONSABILE
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

 CATERINA ALBANESE

    



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 151-4° comma del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO INTERVENTO IMPORTO IMPEGNO
S 01094.01.00 1010403 24.332,40 2016 - 00275

Lì, 14-09-2016

Il Responsabile  dell'Area
Economico-Finanziaria

CATERINA ALBANESE

_______________________________________________________________________________

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile  dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di copertura monetaria ai sensi  e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L.vo 78/2009 convertito
nella legge n. 102 del 03.08.2009.

Visto :  POSITIVO   
   

Lì, 14-09-2016   

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

CATERINA ALBANESE


