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. 230
D E T E R M I N A N. 94 DEL 17/10/2013

IL RESPONSABILE
OGGETTO:Impegno e liquidazione per tributo speciale per deposito in discarica presso la
discarica di Pianopoli – Società Daneco Impianti s.r.l., mese di agosto.
PREMESSO:
CHE a seguito della situazione di criticità creatasi nei sito della discarica di Casignana è stato
disposto dalla Regione Calabria con nota prot. n. 0194008 del 07/06/2013, che il Comune di
Brancaleone doveva conferire i propri R.S.U. nell’impianto tecnologico di Siderno (RC), gestito
della Società Ecologia Oggi s.p.a, unitamente agli altri Comuni interessati;
VISTA la fattura presentata dalla Società Daneco Impianti s.r.l., n. 13631361 del 31/08/2013, prot.
n. 6117 del 23/09/2013, di €. 1.322,99, società che gestisce la discarica di Pianopoli (CZ), per
tributo speciale deposito in discarica, rifiuto proveniente da Ecologia Oggi s.p.a dell’impianto
tecnologico di Siderno (RC);
CHE si rende necessario provvedere al pagamento del tributo speciale per il deposito in discarica
dei rifiuti, ai sensi della Legge Regionale n. 16/2000;
RITENUTO di dover provvedere al relativo impegno e liquidazione della somma complessiva di €.
1.322,99 a favore della Società Daneco Impianti s.r.l.;
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 impegnare e contestualmente liquidare a favore della Società Daneco Impianti s.r.l., sede
Legale/Uffici in Via G. Bensi, 12/5, 20152 Milano (MI) C.F. 06345730961, la somma di €.
1.322,99 giusta fattura n. 13631361/2013;
Di imputare la somma di €. 1.322,99 sul Cap. 1274 del redigendo bilancio in corso;
Di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario dell’Ente per
gli adempimenti 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

