ORIGINALE

COMUNE DI ULÀ TIRSO
Provincia di Oristano
Piazza Italia, 1 - 09080 Ulà Tirso (OR) | Tel. 0783/61000
www.comune.ulatirso.or.it | comune.ulatirso@legalmail.it

Area Amministrativa
Determinazione n. 350 del 29/10/2021
Proposta di settore n. 192 del 11/10/2021
Oggetto:

Impegno di spesa per il servizio integrato di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani acconto per il
periodo 01.01.2021 - 30.09.2021 e liquidazione per gli anni 2019 e 2020 ed acconto 2021

Il Responsabile del Servizio
Richiamato il Decreto del Sindaco n. 5 del 19/05/2021 con il quale il sindaco Danilo Cossu, ai sensi
dell’articolo 53, comma 23, della legge 388/2000, come modificato dall’articolo 29, comma 4, della legge
448/2001 e dell’art. 4 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune,
assume l’incarico di responsabile del servizio amministrativo;
Premesso che:
- la Giunta esecutiva della Comunità Montana del Barigadu nell’anno 2006 ha istituito il servizio integrato
di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani con il sistema di ritiro porta a porta nei Comuni di Ardauli,
Busachi, Neoneli, Ula Tirso, Sedilo e Soddì;
- l’Unione dei Comuni del Barigadu è subentrata nella titolarità del servizio dopo lo scioglimento della XV^
Comunità Montana del Barigadu, con delibera n. 13 del 11/03/2009 integrata con Deliberazione n. 21 in
data 22/04/2009,
- successivamente con delibera n. 39 del 11/11/2009 del Consiglio di Amministrazione il servizio è stato
esteso anche al Comune di Fordongianus;
Esaminata la nota dell’Unione dei Comuni del Barigadu prot. n. 1447 del 07.10.2021, pervenuta al
protocollo in data 08.10.2021 con n. 2722, con la quale viene richiesto il pagamento per il servizio di
raccolta differenziata rifiuti solidi urbani degli anni 2019 e 2020 e dell’acconto per l’esercizio 2021 per il
periodo 01.01.2021 - 30.09.2021;
Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio amministrativo n. 242 del 31/12/2020 con la
quale si impegnava la somma di € 46.952,20 (Iva compresa) in favore dell’Unione dei Comuni del Barigadu
con sede in Loc. Giolantine – 09082 BUSACHI - P.IVA 1116420959 per il servizio integrato di raccolta
differenziata rifiuti solidi urbani per l’anno 2020 imputandola sul capitolo n 10950301, articolo 1, del
bilancio 2020/2022, esercizio 2020 (impegno n. 1048/2020);
Ritenuto pertanto dover provvedere a liquidare a favore dell’Unione dei Comuni del Barigadu la somma di
€ 52.101,36 (Iva compresa) per il servizio integrato di raccolta differenziata rifiuti solidi urbani per l’anno
2019 e la somma di € 46.952,20 (Iva compresa) per l’anno 2020;
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Considerato che occorre impegnare e liquidare la somma di € 39.629,06 (Iva compresa) a favore
dell’Unione dei Comuni del Barigadu quale acconto per il servizio integrato di raccolta differenziata rifiuti
solidi urbani per il periodo 01.01.2021 - 30.09.2021;
Richiamato il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata, introdotto dal d.lgs. n. 118/2011, a
mente del quale “tutte le obbligazioni giuridiche attive e passive, che danno luogo ad entrate e spese per
l’ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con
imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza”.
Visto l'art. 147-bis, comma 1, D.Lgs 267/2000 che indica: “Il controllo di regolarità amministrativa e
contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è
esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è
esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura
finanziaria”;
Visti:


il codice di comportamento dei dipendenti del comune di Ula Tirso, approvato con Deliberazione di
G.C. n. 37/2021;



il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con Deliberazione di C.C.
n. 2/2013;



il piano per la prevenzione della corruzione, per l’integrità e la trasparenza Triennio 2021/2023
approvato con Deliberazione di G.C. n. 13 del 25/03/2021;



il DUP 2021-2023, approvato con deliberazione C.C. N. 13 del 27.04.2021 esecutiva ai sensi di
legge;



la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27.04.2021 di approvazione del bilancio di
previsione 2021-2023;



il D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii. ;



lo Statuto Comunale

Accertata la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
Di prendere atto del dispositivo di cui alla premessa;
Di impegnare in favore dell’Unione dei Comuni del Barigadu con sede in Loc. Giolantine – 09082
BUSACHI - P.IVA 1116420959, la somma di € 39.629,09 (Iva compresa) quale acconto per il servizio di
raccolta differenziata rifiuti solidi urbani per il periodo 01.01.2021 - 30.09.2021;
Di imputare la spesa sul capitolo n 10950302, articolo 1, del bilancio 2021/2023, esercizio 2021, per la
somma di € 39.629,09, che presentano la sufficiente capacità finanziaria;
Di liquidare in favore dell’Unione dei Comuni del Barigadu con sede in Loc. Giolantine – 09082
BUSACHI - P.IVA 1116420959, per il servizio di raccolta differenziata rifiuti solidi urbani le seguenti
somme:
- € 52.101,36 (Iva compresa) per l’anno 2019;
- € 46.952,20 per l’anno 2020;
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-

€ 39.629,09 (Iva compresa) quale acconto per il periodo 01.01.2021 - 30.09.2021;

Di imputare la spesa sui seguenti capitoli:
- n 10950301, articolo 1, del bilancio 2021/2023, esercizio 2021,residui passivi, per la somma di €
52.101,36 (impegno n. 382);
- n 10950301, articolo 1, del bilancio 2021/2023, esercizio 2021, residui passivi, per la somma di €
46.952,20 (impegno n. 1048/2020);
- capitolo n 10950302, articolo 1, del bilancio 2021/2023, esercizio 2021, per la somma di €
39.629,09;
che presentano la sufficiente capacità finanziaria;
Di pubblicare copia della presente determinazione all’albo pretorio del comune;
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;
Di Trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per
ordinazione e pagamento.

Il Responsabile del Procedimento
Boeddu Paola

la

successiva

Il Responsabile del Servizio
Danilo Cossu
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria, ai sensi
dell’art. 147 bis, c. 1, e dell’art. 151, c. 4, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.
Ulà Tirso, 29/10/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Loi Grazia
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PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione:
Titolo
1.03.02.15
Impegno Provvisorio
0

Missione
9
Impegno Definitivo
382

Capitolo
10950301
Importo Impegno
52.101,36

Esercizio
2019
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno collegato
Importo sub-impegno
0,00

Descrizione:
Titolo
1.03.02.15
Impegno Provvisorio
0

Missione
9
Impegno Definitivo
1048

Capitolo
10950301
Importo Impegno
46.952,20

Esercizio
2020
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno collegato
Importo sub-impegno
0,00

Descrizione:
Titolo
1.03.02.15
Impegno Provvisorio
0

Missione
9
Impegno Definitivo
0

Capitolo
10950302
Importo Impegno
39.629,09

Esercizio
2021
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno collegato
Importo sub-impegno
0,00
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