
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Fresinone

UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

N.97

Daia 29.07.15

DETERMINAZIONE
Del RESPONSABILE del SERVIZIO

registro gen.le

determine

Num.

OGGETTO: liquidazione servizio di raccolta differenziata per l'anno 2(114 alla X/VA Comunità Montana

"Valle di Coniino".CIG Z881240533

L'anno duemilaquindici, il giorno ventinove del mese di luglio, in Picinisco e nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il decreto n. 6 del 01.07.2012 con il quale si è provveduto ad assegnare le funzioni di direzione

e responsabilità del servizio Lavori Pubblici - Manutenzioni - Tutela Ambientale a! dr. Arch. Marco IONTA;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 dell'I 1.01.2012 di approvazione dello schema di convenzione

con XIVA Comunità Montana "Valle di Cornino" per la gestione del servizio in oggetto;

CONSIDERATO che la XIVA Comunità Montana "Valle di Cornino" svolge dal 2012 anche per conto del

Comune di Picinisco la raccolta settimanale della carta e della plastica e quindicinale per le lattine ed il vetro

per ogni punto raccolta distribuito sul territorio comunale;

VISTA la determinazione n. 198 del 12.12.2014 con !a quale si impegnava la somma presunta di € 4.300,00 a

favore della XIV Comunità Montana relativamente al servizio di raccolta differenziata anno 2014 ;

VISTA la rendicontazione del 16.04.2015 prot. 1474 acquisita al prot. 2713 del 29.07.2015 trasmessa dalla

XIV Comunità Montana relativamente al servizio di raccolta differenziata anno 2014 con la quale si chiede

l'accredito della somma di € 4.257,42;

VISTO il D.Lgs. 163/2006 e il relativo regolamento di attuazione;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1) di dare atto che la premessa s'intende qui integralmente riportata;

2) dì approvare il rendiconto trasmesso dalla XIV Comunità Montana con nota del 16.04.15 prot. 1474

acquisita al prot. 2713 del 29.07.15 di € 4.257,42 relativo al servizio di raccolta differenziata anno 2014;

3) di dare atto che la spesa è imputata sull'intervento 1.09.05.03 (PEG 830) RR.PP. bilancio corrente;

4) di liquidare la somma di € 4.257,42 mediante bonifico su c.c. n. 1-046675-3 Banca popolare del Cassinate,

agenzia di Atina IBAN IT68E0537234000001066753.

5) di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio URP affinchè, ai sensi dell'ari. 37 del D.Lgs 33/2013,

provveda alla pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Arch. Marco lonta)



SERVIZIO FINANZIARIO

!n relaziono al disposto dell'ari. 153. comma 4° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Regolamento di Contabilità,

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Doli.aa?cfonia Gargano)

,. P.ZON. /<. C-^O^ Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione, aifijli della pubblicità degli atti è stala pubblicala all'Albo Pretorio del Comune per quindici

giorni consecutivi dal 1 .) Anlli /Inècotucstualmcnlc trasmessa in elenco ai capignippo consiliari.

Dalla residenza comunale, lì

IL RESPONSABILE


