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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ufficio Ragioneria

N.
191
Data: 04.11.2014

OGGETTO: Servizio comprensoriale integrato di raccolta trasporto e

smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani. Secondo impegno di spesa.

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale in data 28/10/2000, esecutiva, è stata delegata
alla Comunità Montana della Lunigiana la gestione del servizio integrato di raccolta dei rifiuti solidi
urbani ed approvato il protocollo d’intesa, successivamente stipulato, con allegato il relativo capitolato
speciale d’oneri;
Che i Comuni della Lunigiana con l’approvazione del protocollo d’intesa nel 2001 hanno conferito alla
Comunità Montana il compito di attivare tutte le procedure amministrative atte all’individuazione del
soggetto concessionario per la gestione del ciclo dei RSU a livello comprensoriale, affidando all’Ente
comprensoriale la gestione dei servizi contenuti nel capitolato d’oneri appositamente predisposto;
Considerato che:
-a seguito di procedura negoziata di gara per l’affidamento del servizio in oggetto , il servizio è stato
aggiudicato all’Impresa l’Arca Società Cooperativa di cascina (PI) ;
-che per effetto dell’atto di fusione per incorporazione delle società cooperative “l’Arca” e “C.T.F.”
nella “C.F.T. Società Cooperativa”, si procederà alla liquidazione delle fatture relative al servizio in
oggetto a partire dal mese di agosto 2014 alla “C.F.T. Società Cooperativa” con sede in Firenze,
Piazza Artom , 12;
Visti i codici CIG trasmessi da Unione Comuni Montana Lunigiana che risultano essere i seguenti:
Soc. Cooperativa C.F.T. -592527077B;
Ditta REA -5926162795;
Ditta COSTA MAURO -592606036A;
Vista la propria determinazione n° 104 del 22.07.2014 con la quale si procedeva all’assunzione di un
primo impegno di spesa per l’anno 2014;
Considerato necessario procedere all’adozione di un secondo di spesa per l’anno 2014;
Visti il vigente Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA
-Di procedere all’assunzione di un secondo impegno di spesa per l’anno 2014 pari ad € 100.000,00
imputando la somma all’Intervento 1.09.05.05. Capitolo 3 del Bilancio 2014 gestione competenza;

-Di dare atto che si procederà all’emissione del mandato di pagamento solo dopo aver ricevuto copia
del provvedimento mensile di liquidazione di ciascuna fattura da parte del competente ufficio della
Unione Comuni Montana Lunigiana.
La presente determinazione:
( ) esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il
suo inserimento nella raccolta dì cui all'ari. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e successive
modificazioni;
( ) non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposto al visto del responsabile del servizio finanziario e
diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs 18 agosto
2000, n° 267;
( x) comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta
attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.
La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata
all'albo pretorio comunale dal 06.11.2014, per 15 giorni consecutivi, al 21.11.2014;
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Lorenza Folloni

Il Responsabile del Servizio Finanziario
In relazione al disposto dell'ari. 151, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267;
Appone
II visto di regolarità contabile
Attestante
La copertura finanziaria della spesa all’Intervento 1.09.05.05. Capitolo 3 Impegno n° 894 del Bilancio
2014 gestione competenza.
Nella residenza comunale, 04.11.2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Lorenza Folloni

