COPIA

COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro

Determinazione dell'Area Tecnica, Manutentiva e Vigilanza
Registrata in data 05/10/2021 al nr. 723 del
Registro Generale delle Determine

Registrata in data 04/10/2021 al nr. 357 del
Registro del Settore

OGGETTO: Liquidazione fattura al Consorzio Zona Industriale Chilivani Ozieri per canone di smaltimento
RR.SS.UU. – frazione secco e ingombranti Agosto 2021

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;
-Visto il piano regionale di gestione dei rifiuti urbani 20.12.2008 aggiornato con delibera Giunta
Regionale n° 69/12 del 23/12/2016;
-Vista la Nota Prot. n. 09/19 del 22/01/2019 della TOSSILO spa Zona Industriale di Macomer –
titolare dell’Impianto di Trattamento di Macomer/Tossilo – concernente il “Proroga Convenzione
per l trattamento e smaltimento dei R.U e organici presso l’impianto di Macomer Loc. Tossilo”
Vista la nota del 29/01/2021 prot 81, del Consorzio per la Zona Industriale di Macomer, con la
quale si comunica il proseguimento dell’interruzione al conferimento della “frazione Secca
indifferenziata dei rifiuti solidi urbani” presso l’impianto di trattamento Tossilo, sino ad avvenuto
rinnovo delle garanzie finanziare della Società Tossilo SPA;
-Atteso che con la stessa comunicazione veniva comunicato il prosieguo dello smaltimento della
Frazione Secca, presso l’impianto del Consorzio Zona Industriale Chilivani, Ozieri in località
Coldianu;
Richiamata la propria determinazione n° 372 del 21/05/2021 con la quale si è provveduto
all’assunzione impegno economico cig Z1031D0DBE, in favore della Consorzio Zona Industriale
Chilivani, Ozieri, relativo allo smaltimento della Frazione Secca dei RSU presso l’impianto di
trattamento e smaltimento Ozieri località Coldianu;
Vista la fattura elettronica:
▪n° 638/FP del 27/09/2021 di € 3.375,94 relativa al conferimento degli ingombranti e secco
per il mese di Agosto 2021
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Descrizione
Rifiuti Ingombranti
Sgravio su Ecotassa
Totale ingombranti
Secco
Sgravio su Ecotassa
Totale secco
Complessivo

Ton
2,70
1

prezzo
169,35

16,86 161,55
1

totale
IVA
Complessivo Totale
457,25
45,72
502,97
-20,90
-2,09
-22,99
436,35
43,63
479,98
2.723,73
272,37
2.996,11
-91,04
-9,10
-100,14
2.632,69
263,27
2.895,96
3.069,04
306,90
3.375,94

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 al Consorzio Zona Industriale Chilivani Ozieri la fattura n° 638/FP del
27/09/2021 di € 3.375,94 relativa ai conferimenti per il mese di Agosto 2021, tramite accredito
presso Banco di Sardegna Filiale di Ozieri IBAN IT60P0101585000000000012643;
Eseguire sul mandato la ritenuta della somma di € 306,90, a titolo di iva e provvedere al
versamento entro la prima scadenza utile, tramite modello F24 EP;
Imputare la spesa complessiva di € 3.375,94 sul bilancio 2021 C/C Titolo 1°, Missione _9_,
Programma _3_, Capitolo 10950303 "Rifiuti – Contratti di servizio pubblico (servizio raccolta,
trasporto e smaltimento)" all'impegno 2021/245/2021/1 in cui risultano disponibili € 9.638,69 cig
Z1031D0DBE

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, 05/10/2021

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
05/10/2021 per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Orani, 05/10/2021

L'addetto alle pubblicazioni
f.to Nieddu Marirosa

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