COPIA

COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro

Determinazione dell'Area Tecnica, Manutentiva e Vigilanza
Registrata in data 19/07/2019 al nr. 462 del
Registro Generale delle Determine

Registrata in data 18/07/2019 al nr. 222 del
Registro del Settore

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Tossilo Spa, Macomer per canone di smaltimento RR.SS.UU. –
frazione secco ed ingombranti e organico. 2 Trimestre 2019

Il Responsabile del Servizio
Visto il Decreto del Sindaco del Comune di Orani Dr. Antonio Fadda - Prot. n. 4219/I del
24/06/2016 - con il quale è stata attribuita, con decorrenza immediata sino alla scadenza
dell'incarico dello stesso, o, comunque, fino a successivo provvedimento di revoca, al
medesimo Sindaco, la titolarità della posizione organizzativa dell’Area Tecnica –
Manutentiva e Vigilanza, con le funzioni di responsabilità degli Uffici e dei Servizi Tecnici –
Manutentivi e Vigilanza, nonché il potere di adottare atti di natura tecnico-gestionale;
Vista la delibera G.C. n. 2 del 13/01/2011 con la quale veniva determinata la
prosecuzione dei conferimento dei RR.SS.UU. all’impianto di Tossilo Spa, Macomer – pur
non costituendo rinnovo tacito della Convenzione di cui alla delibera consiliare n. 30 del
26/06/03 – e si provvedeva ad assumere l’impegno di spesa relativamente all’anno 2011
comprese le premialità/penalità per il conferimento differenziato o meno della frazione
“umido”;
Richiamate le Determinazioni n° 833 del 28/12/2018 con la quale è stato assunto con la
ditta Tossilo S.p.A di Macomer l’impegno economico relativo allo smaltimento della
frazione secca per l’anno 2019 e n° 834 del 28/12/2018 con la quale è stato assunto con
la ditta Tossilo S.p.A di Macomer l’impegno economico relativo allo smaltimento della
frazione umida per l’anno 2019;
Vista la convenzione sottoscritta con la dalla Tossilo Tecnoservice S.p.a, titolare della
gestione dell’intero sistema di trattamento e smaltimento rifiuti a servizio dell’A.T.O. di
Nuoro, relativa alla smaltimento dei rifiuti urbani e organici provenienti della raccolta
differenziata;
Vista la nota prot. n. 09/19 del 22/01/2019 con la quale la Tossilo Spa, Macomer, ha
provveduto a comunicare la proroga della convenzione per tutto il 2019 e a confermare le
tariffe per l’anno 2019 Stabilite dalla Regione Autonoma della Sardegna con delibera
44/12 del 25/07/2016:
TIPOLOGIA
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SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI
Codice C.E.R. 200301-200303-200307
TRATTAMENTO RIFIUTI ORGANICI
Codice C.E.R. 200108

€/T 174,00 +IVA
€/T 96,74 +IVA

Vista la fattura elettronica n° E0000159 del 30/06/2019 di € 20.788,25 relativa al
conferimento per il 2° Trimestre 2019 ;
Descrizione

Ton

Prezzo

Imponibile

Iva 10%

Totale

Rifiuti Urbani Secchi

74,84

168,84

12.298,31

1.229,83

13.528,14

ecotassa

74,84

5,16

375,85

37,59

413,44

Totale Rifiuti Urbani
Rifiuti Organici

13.941,58
64,34

96,74

6.224,25

Totale rifiuti Organici

622,43
6.846,68

TOTALE FATTURA

20.788,25

Esaminata la predetta fattura e riscontrata regolare;
Visto l’art.1 –Comma 629 –Lettera b- della legge n.190 del 23/12/2014, con la quale
viene stabilito che le Pubbliche Amministrazioni acquirenti di beni e servizi devono
versare direttamente all’Erario l’IVA addebitata all’Ente sulle fatture dai rispettivi
Fornitori;
Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione;
Visti gli artt. nn. 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000;
Dato atto che la presente determinazione viene adottata ai sensi e per gli effetti
dell’art.163, comma2, 3° capoverso, del D.Lsg n. 267/2000
Visto il Regolamento di Contabilità Comunale;
DETERMINA


Liquidare alla Ditta Tossilo Spa, località Tossilo, 08015 Macomer (P.I.
01082070911) la fattura n° E0000159 del 30/06/2019 di € 20.788,25 relativa al
conferimento per il 2° Trimestre 2019, tramite accredito sul c/c bancario in
essere presso il Banco di Sardegna Spa, Agenzia di Macomer (IBAN IT 85 P 01015
85340 00000 00200 25);



Eseguire sul mandato la ritenuta della somma di € 1.889,94, a titolo di iva e
provvedere al versamento entro la prima scadenza utile, tramite modello F24 EP;



Imputare la spesa complessiva di € 20.788,25 sul bilancio 2019 C/C, Titolo 1°,
Missione _9_, Programma _3_, Capitolo 10950303 "Rifiuti – Contratti di servizio
pubblico (servizio raccolta, trasporto e smaltimento)" come segue:
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€ 13.941,58 all'impegno 2019/12019/1 in cui risultano disponibili € 60.145,00;
€ 6.846,68 all'impegno 2019/2/2019/1 in cui risultano disponibili € 30.164,09

Il Responsabile del Procedimento
f.to Ruggiu Giampaolo
Il Responsabile del Servizio
f.to Fadda Antonio
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Servizio Finanziario Contabile dell’Ente
Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e se ne dispone l’esecutività ai sensi
dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs 267/2000.
Orani, 19/07/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Costa Ivan Salvator

Certificato di Pubblicazione
REGISTRO PUBBLICAZIONI
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune a decorrere dal
22/07/2019 per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Orani, 22/07/2019

L'addetto alle pubblicazioni
f.to Fadda Tommasino

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Orani, _________________
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Il Responsabile del Servizio
f.to Fadda Antonio
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