COMUNE DI BRANCALEONE
Provincia di Reggio Calabria
UNITA’ OPERATIVA N°3
SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, LAVORI PUBBLICI
Via Regina Margherita, 89036 Brancaleone
Tel. (+39) 0964 933008 – Fax (+39) 0964 934065-934760 E-mail – comunebrancaleone@tiscali.it

Reg.Gen.N. 79
D E T E R M I N A N. 30 D E L 02/05/2013
IL RESPONSABILE
OGGETTO: Liquidazione Consorzio Locride Ambiente per progetto raccolta differenziata.

VISTA la propria determina n. 231 del 11/10/2013, con la quale è stata impegnata la somma di €.
9.085,59 in favore del Consorzio Locride Ambiente per interventi a favore dello sviluppo della
raccolta differenziata nel rispetto delle norme di Riuso, Riciclo e Recupero dei rifiuti con DDG n.
21223 del 24/11/2009;
VISTA la nota trasmessa dal Consorzio Locride Ambiente, prot. n. 89 del 05/04/2013, pervenuta al
protocollo dell’Ente in data 15/04/2013, n. 2711, con la quale invitata questo Comune ad erogare la
quota di co-finanziamento del progetto pari ad €. 9.085,59, al fine di procedere a nuovo
espletamento di gara;
RILEVATO che la succitata somma è stata impegnata a residui al Cap. 1294;
VISTO il D.Lgs. 163/06, art. 125 e s.m.i.;
VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. n. 267/2000;

DETERMINA
•
•
•
•
•
•
•

Di approvare quanto in narrativa esposto che qui si intende integralmente riportato;
Di liquidare la somma di €. 9.085,59, quale quota spettante a questo Comune per il progetto
di raccolta differenziata dei rifiuti a favore del Consorzio Locride Ambiente, con sede in
Martone (R.C.) – C.F. 90011760809;
Di autorizzare l’Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento, mediante
versamento della somma presso il Monte dei Paschi di Siena Agenzia di Marina di Gioiosa
Jonica – Codice IBAN IT 98D0103081430000000200180;
Di imputare la somma di €. 9.085,59 al Cap. 1294 conto RR.PP.2012 – impegno n. 273;
Di trasmettere la presente al Responsabile del servizio finanziario dell’Ente per il visto di
competenza;
Di pubblicare la presente all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per giorni 15 (quindici)
naturali e consecutivi;
Di dare atto che sono stati osservati gli adempimenti di cui all ‘ Art. 18 del decreto legge 22
giugno 2012 n. 83 (legge 134/2012).

Il Responsabile Area Tecnica
Arch. Carmelo Borrello

