
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: CICLO INTEGRATO RIFIUTI
 
DETERMINAZIONE N. 1162 DEL 07-09-2016

 

OGGETTO: DETERMINA DI INCASSO FATTURE N. 12-13-14-15-16 E 17 DEL
05/09/2016 AL CONSORZIO COMIECO .- I^ SEMESTRE 2016.

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
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;
 
Visto il decreto prot. n. 957 del 02/08/2016 di conferimento dell’incarico di responsabile del servizio;
 
Premesso che:

-       con delibera di Giunta Comunale n.26 in data 10/08/2016, esecutiva, e successive modificazioni ed
ntegrazioni è stato approvato il bilancio di previsione 2016 nonché la relazione previsionale e programmatica
ed il bilancio pluriennale 2016-2017;

§ con delibera di Giunta Comunale n. 56 in data 10/11/2015, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di
gestione per l’esercizio 2015;
§ Che con il decreto legislativo 3 Aprile 2006 n.152, e successive modificazioni ed
integrazioni,,detta le norme che disciplinano la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di
imballaggio;
§ Che in data 23 Dicembre 2008 è stato sottoscritto tra ANCI e CONAI il nuovo Accordo
Quadro ai sensi dell’art. 224 del D.Lgs. 152/2006;
§ Che l’accordo di programma quadro tra ANCI e  CONAI, previsto dall’art.224, comma 5, del
D.Lgs.152/2006, regola le modalità della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio e
frazioni merceologiche similari effettuata dalle pubbliche Amministrazioni e disciplina le
modalità di conferimento del materiale raccolto ad una rete di piattaforme al fine di garantire ai
Comuni il ritiro ed il reimpiego tramite i Consorzi di cui all’art.223 del D.Lgs. 152/2006;
§ Che in tale programma è stato stabilito di dare attuazione all’accordo medesimo mediante la
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stipula di specifica convenzione tra il Consorzio Nazionale per il riciclo ed il recupero degli
Imballaggi;
§ Che in data 16 Dicembre 2010 è stata stipulata la Convenzione  tra il Comune di Villaricca e
la COMIECO,con sede in Milano – via P.Litta 5,  con la quale il Comune fattura i corrispettivi
di raccolta differenziata di Carta e Cartoni (cod. CER : 15.01.01), e che tale Convenzione
scadeva il 31/12/2013;
§ Che in data 19/12/2013,l’ANCI e CONAI nelle more della definizione del nuovo Accordo
Quadro, hanno concordato di prorogare quello in scadenza al 31/12/2013 sino al 31/03/2014, alle
medesime condizioni attualmente in essere;
§ Che in virtù del nuovo Accordo Quadro ANCI – CONAI  con decorrenza 1 aprile 2014 e con
scadenza al 31 marzo 2019 , tutte le Convenzioni si considerano automaticamente rinnovate;

 
Richiamato il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare
il punto 3, il quale pone l’obbligo di accertare integralmente tutte le entrate, anche quelle di dubbia e difficile
esazione;
 
TUTTO CIO’ PREMESSO:
 
- Visto che la COMIECO, ha comunicato il corrispettivo da applicare nei vari mesi del I^ Semestre  2016;
-Vista le fatture emesse dall’Ufficio Ambiente IV^ Settore n° 12-13-14-15-16 e 17  del 05/09/2016 al Consorzio
COMIECO con sede in via P. Litta 5,- 20122 - Milano , di € 11.207,24  oltre IVA al 10% e così per un totale di €
12.327,96 ;
 

DETERMINA
 

Per tutto quanto esposto che qui si abbia per ripetuto e trascritto quale parte integrante e sostanziale del presente atto,
di :-Accertare la somma di € 11.207,24 oltre IVA al 10% sul Capitolo di entrata n° 546.04 del Bilancio 2016;
 
- Disporre l'incasso di € 12.327,96 ,compreso IVA al 10%, per i corrispettivi di raccolta degli imballaggi a base di
Cellulosica (cod.CER 15.01.01), fatture n. 12-13-14-15-16 e 17 del 05/09/2016 che si allegano in copia, da emettere
successivamente da parte di COMIECO. ( Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base di
Cellulosica) , sul Banco Posta IBAN: IT 40 C076 0103 4000 0001 7505 801, intestato al Comune di Villaricca (Na)
 
L’ISTRUTTORE                                                               
Maria Antonietta Galdiero                                           
 

Il Responsabile del Settore
ING. FRANCESCO CICALA
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Accertamento  n. 398 del 6.9.2016   € 12.327,96

M.M.Stornaiuolo
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità contabile
dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura
finanziaria nel Bilancio di previsione 2016.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

Dott.ssa Maria Topo 
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