COMUNE DI TRABIA
PROVINCIA DI PALERMO

DETERMINA DIRIGENZIALE
N. 35 del 05/02/2019
IL RESPONSABILE DELL’ Area 05 Polizia Municipale\\Ufficio
Igiene Ambientale
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto:
Anticipazione all'economo per l'acquisto di formulari di identificazione rifiuti trasportati con
relative vidimazioni (ART. 36 COMMA 24 bis, co.1, Decreto Legislativo n. 4/2008) ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

PREMESSO che con legge n. 125/2013 e successive modifiche ed integrazioni apportate dal D. Lgs. 152/06
ogni Ente che produce e trasporta rifiuti è tenuto ad avere formulari di identificazione rifiuti in cui annotare
la tipologia del rifiuto contraddistinto dal codice Cer ed il relativo conferimento;
Che questo Comune sta svolgendo il servizio di raccolta e conferimento RSU e, nell’ambito di detto servizio,
occorre compilare i formulari di identificazione;
Che occorre procedere all’acquisto di n.10 formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e procedere
contestualmente alla loro vidimazione presso l’Agenzia delle Entrate;
Che il costo unitario, dei formulari è di €. 5,74, oltre IVA , per cui il costo di n. 10 formulari ammonta a
complessivi €. 70,00 comprensivo di IVA, così come da preventivo del 03/09/2018 dalla ditta Dino Ufficio
srl, con sede in Via Garibaldi n. 1 – 90018-Termini Imerese P.I. 03339590824;
VISTO che i formulari di identificazione rifiuti devono essere vidimati presso l’Agenzia delle
Entrate, per la quale occorrono n. 9 marche da bollo di €. 1,24 cadauno ed n. 1 marca da bollo di
€. 4,96 per un totale di €. 16,12;
DATO ATTO che la copertura finanziaria dei suddetti importi pari ad euro 86,12 risulta assicurata
al Capitolo 175200 Missione 9 Programma 3 Titolo 1 Macroaggregati 3 denominato “ Gestione servizi
nettezza urbana”del Bilancio di previsione 2019;
VISTO l’art. 163 comma 2 del D. Lgs. 267/2000 per cui tale impegno di spesa rientra tra le obbligazioni
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tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e
gravi all’Ente, in quanto l’acquisto dei formulari di identificazione rifiuti è indispensabile per il trasporto ed
il conferimento degli stessi presso le relative piattaforme e discariche e condizione necessaria per adempiere
alla raccolta dei rifiuti differenziati così come previsto dalle Ordinanze del Presidente della regione siciliana
ed evitare stati di emergenza sanitaria dovuti all’abbandono dei rifiuti sul territorio;
VISTO il D. Lgs. 267/2000;
VISTA la L.R. N°23/98 che recepito l'art.6 comma 2 della legge n°127/97;
VISTO l’art. 191 del D.Lgvo 152/2006;
VISTO l’Ordinamento degli enti locali;
VISTO il D.Lgs 267/2000
DETERMINA
•

Di anticipare all’economo comunale la somma complessiva di €. 86,12 per l’acquisto di n. 10 formulari
di identificazione rifiuti, di n. 9 marche da bollo di €. 1,24 cadauno e n.1 marca da bollo di €. 4,96 per la
vidimazione dei formulari;
•

•

Di impegnare con il presente provvedimento una somma di euro 86,12 imputandola nel
bilancio comunale 2019 al Cap. 175200 Missione 9 Programma 3 Titolo 1 Macroaggregati 3
denominato “ Gestione servizi nettezza urbana”;

Di emettere mandato a favore dell’economo comunale della somma di €. 86,12 a titolo di
anticipazione della somma con carico di rendicontazione finale.
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Anno Registrazione: ______________
Totale: ______________
N. Impegno/data:
vedi allegato
Capitolo: ______________
2017
2018
2019

ANNO IMPUTAZIONE

IMPORTO IMPUTAZIONE

Trabia, li

!
#

"
"

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si oppone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli
effetti dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa)

PUBBLICAZIONE
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 giorni consecutivi
Il Funzionario incaricato

Comune di Trabia
P.I. 87000530821 - C.F. 87000530821

Oggetto: Comunicazione di registrazione impegno ai sensi dell' Art. 183 D.lgs n. 267/2000
Si comunica che con provvedimento:

E' stato assunto l'impegno di spesa: numero 300 del: 05/02/2019 sul bilancio 2019
Relativo a: Anticipazione all’economo per l'acquisto di formulari di identificazione rifiuti trasportati con
relative vidimazioni (ART. 36 COMMA 24 bis, co.1, Decreto Legislativo n. 4/2008)
Fornitore:
CIG/CUP:
Capitolo: 175200 GESTIONE SERVIZIO NETTEZZA URBANA- EX GESTIONE ATO -OGGI S.R.R.
Classificazione di bilancio: 0903103
Piano dei conti finanziario: U.1.03.02.15.004

Per l'importo totale di Euro:

TRABIA, 05/02/2019

86,12 comprensivi di I.V.A. e di qualsiasi altro onere.

