COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO

COPIA
Determinazione n. 385 del 05.10.2021
Oggetto: TRASFERIMENTO RISORSE ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL GUILCIER PER
SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI. INTEGRAZIONE
IMPEGNO ANNO 2021 E PAGAMENTO ACCONTO QUARTO TRIMESTRE 2021.

Settore: AREA FINANZIARIA E TRIBUTI
L’anno duemilaventuno il giorno cinque del mese ottobre, nella sede municipale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Rag.
FLORE GIUSEPPE, nell’esercizio delle proprie funzioni,
Visto l’art.18 del Regolamento del servizio degli uffici, approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 16 del 03/03/2001 e successive mm. e ii., secondo il quale sono individuate le
attribuzioni funzionali dei Responsabili dei servizi in merito alla gestione;
Visto il Decreto del Sindaco n. 2 del 08/01/2021 relativo alla nomina del Responsabile del
servizio finanziario e tributi;
Visto il bilancio di previsione 2021-2023 approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 8 in data 25/02/2021;
Vista la Del. C.C. n° 12, in data 10/7/2009, mediante la quale è stata approvata la convenzione
per la gestione in forma associata, mediante delega all’Unione dei Comuni del Guilcier, del servizio
di raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti urbani, con il sistema della differenziazione della
frazione secca ed umida organica e servizi connessi;
Preso Atto che l’Unione ha espletato la relativa gara d’appalto per l’affidamento del servizio,
per cui si rende necessario il trasferimento delle risorse finanziarie alla stazione appaltante, al fine
di consentire il regolare svolgimento del servizio de quo;

Vista la Delibera di Giunta n. 7 del 05 febbraio 2014 nella quale veniva autorizzato il
Responsabile del Settore Finanziario all’adozione degli atti necessari al trasferimento delle risorse
dovute dal Comune di Aidomaggiore, per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani
all’Unione dei Comuni del Guilcier, con cadenza trimestrale anticipata;
Visto lo schema di ripartizione approvato dall’Assemblea dell’Unione del Guilcier, approvata
con deliberazione n. 6 del 25/03/2015, nel quale veniva attribuito al Comune di Aidomaggiore la
somma annuale complessiva di € 39.905,48 e calcolata la rata trimestrale definitiva in € 9.976,37;
Considerato che fino a nuova ripartizione si prende in considerazione la quota determinata
nell'anno 2015, ed i pagamenti saranno effettuati a titolo di acconto;
Vista la Determinazione del Responsabile Servizio RSU e Tributi dell'Unione n. 114 del
0/11/2020, con la quale si dispone una proroga tecnica dei servizi di raccolta integrata dei rifiuti
solidi urbani e servizi connessi, nei comuni dell'Unione, per il periodo 01/12/2020 – 30/09/2021;
Richiamata la propria determinazione n. 37 del 27/01/2021 con la quale si impegnavano le
somme necessarie per il periodo 01/01 – 30/09/2021;
Vista la Determinazione del Responsabile Servizio RSU e Tributi dell'Unione n. 113 del
29/09/2021, con la quale si dispone una proroga tecnica dei servizi di raccolta integrata dei rifiuti
solidi urbani e servizi connessi, nei comuni dell'Unione, per il periodo 01/10/2021 – 31/03/2022;
Considerata la necessità di integrare l'impegno n. 2021/45/2021/1 per la copertura della quota
di spettanza del Comune di Aidomaggiore per il quarto trimestre 2021, quantificata in € 9.952,89;
Visto il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 ed il D.Lgs 118/2011;
DETERMINA
Di integrare l'impegno n. 2021/45/2021/1 per la somma di € 9.952,89, quale acconto per il servizio
ritiro e smaltimento RSU, a favore dell'Unione dei Comuni del Guilcier, per il trimestre ottobre/dicembre
2021;

Di liquidare e pagare la somma di € 9.976,37, quale acconto per il servizio ritiro e smaltimento
RSU, a favore dell'Unione dei Comuni del Guilcier, per il trimestre ottobre/dicembre 2021;
Di imputare la spesa al cap 10950502 art. 1 – p.d.c. 1.04.01.02 - del bilancio 2021, impegno
2020/836/2021/1 per € 23,48, impegno 2021/45/2021/1 per € 9.952,89.
Di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di
parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.147-bis, comma 1, del
d.lgs. 267/2000 e 8, commi 1-2, del regolamento comunale sui controlli interni;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FLORE GIUSEPPE
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