COMUNE DI PLACANICA
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Servizio Finanziario

DETERMINAZIONE

n. 39

Del 28/06/2013

COPIA
OGGETTO:

Liquidazione fatture alla Locride Ambiente di Siderno

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Premesso:
a) che in questo Comune la raccolta differenziata dei R.S.U. viene svolta dalla Locride Ambiente spa di
Siderno;
b) che con delibera del C.C. n. 15 del 16.05.2005 è stato approvato lo schema di convenzione relativo
alla gestione del servizio di raccolta differenziata tra il Comune di Placanica ela Società Locride
Ambiente;
c) che con deliberazione della G.C. n. 1 in data 10/01/2013, è stata attribuita al sottoscritto la
responsabilità dell’Area Economico-Finanziaria dell’ente;
d) che con delibera di Consiglio Comunale n. 28 in data 26/11/2012, esecutiva, è stato approvato il
bilancio di previsione per l’esercizio 2012, nonché la relazione previsionale e programmatica ed il
bilancio pluriennale per il periodo 2012/2014;
e) che il comma 381 dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, pubblicata sulla G.U. n. 302 del
29 dicembre 2012 ha differito al 30 giugno 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione dell’esercizio finanziario 2013;
f) che la nota n. 36755/area II ha ulteriormente differito il termine al 30 settembre 2013 l’approvazione
del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2013;
Viste le fatture della Locride Ambiente:
- N. 85/S del 02/01/2007 € 813,78;
- N. 273/S del 20/03/2007 € 186,12;
- N. 1029/S del 31/12/2009 € 484,00;
- N. 260/S del 30/04/2010 € 484,00;
- N. 727/S del 20/11/2010 € 726,00;
- N. 444/S del 20/07/2010 € 968,00;
Richiamato il D. L. 8 aprile 2013, n. 35 “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica
amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi
degli enti locali”, ed in particolare il comma 5 dell’art. 1 del D. L. 35/2013, che prevede, nel rispetto del limite

massimo del 13% delle disponibilità liquide detenute presso la tesoreria statale al 31 marzo 2013, di poter
erogare al massimo il 50%degli spazi finanziari che si intendono comunicare entro il 30 aprile 2013;
Atteso che la Cassa Depositi e Prestiti spa ha comunicato, con nota acquisita al protocollo dell’ente con il
n. 1577 in data 16/05/2013, la concessione dell’anticipazione in oggetto per un importo di
€ 980.959,40;
Vista la deliberazione G.C. n. 32 del 26/04/2013 che stabilisce che l’anticipazione per l’anno 2013 è
concessa secondo criterio proporzionale ovvero secondo modalità stabilite in sede di Conferenza Stato-città
e autonomie locali sulla base delle richieste avanzate entro il 30 aprile 2013 dagli enti locali, ad un tasso del
3,302%;
Vista la deliberazione G. C. n. 48 del 24.06.2013 di approvazione del Piano dei pagamenti dei debiti al 31
dicembre 2012 in attuazione degli articolo 1 e 6 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con
modificazione della legge 7 giugno 2013, n. 64;
Dato atto che la spesa complessiva ammonta ad € 3.361,90;
Ritenuto:
di liquidare, ai sensi di quanto disposto dal D.L. 35/2013 l’importo di € 3.661,90 che trova copertura
finanziaria al cap 946 del bilancio 2010 e 2011;

DETERMINA
1)

DI RIPORTARE integralmente ed approvare la premessa;

2) DI LIQUIDARE per i motivi esposti in premessa alla Locride Ambiente spa di Siderno la somma
complessiva di € 3.661,90 ai sensi di quanto disposto dal D.L. 35/2013 e a saldo delle fatture sopra
citate, nel modo seguente:
€ 1830,95 sull’intervento 1 01 08 08 cap 946 esercizio finanziario 2010;
€ 1830,95 sull’intervento 1 01 08 08 cap 946 esercizio finanziario 2011;

3)

i relativi mandati di pagamento con accredito presso la Banca di credito
cooperativo di Cittanova, filiale di Siderno IBAN: IT31N0849281590000000160228;

DI EMETTERE

4) TRASMETTERE la presente determina:
□
□
□
□
□

SINDACO
SEGRETARIO
ALBO PRETORIO
VISIONE
ATTI
Il Responsabile del servizio finanziario
(F.TO Dott. Giuseppe Curciarello)

