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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINSITRATIVO CONTABILE 

 

 

N. 137/13 
 

 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE AL CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED 

AMBIENTE DI SALUZZO PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI  

SOLIDI URBANI E DIFFERENZIATI- MESI DI MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO  

2013. 
 

 

L’anno duemilatredici, il giorno cinque del mese di agosto nel proprio ufficio, 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINSITRATIVO CONTABILE 

 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 29.05.2003, con la quale è stato affidato al Consorzio 

Servizi Ecologia ed Ambiente, il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani del 

Comune di Lagnasco, ai sensi della Convenzione per la costituzione del Consorzio di Bacino n. 11, 

approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 19 luglio 1999, a far data dal 1° luglio 2003; 

 

Vista la propria determinazione n. 054 del 18.04.2013, con la quale è stato assunto l’impegno di spesa per il 

conferimento dei rifiuti solidi urbani in discarica controllata per l’anno 2013; 

 

Viste le tariffe del costo delle smaltimento comunicata dal Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente al quale 

è stato affidato il servizio di smaltimento; 

 

Viste le sottoelencate fatture: 

 

Data Fattura Numero fattura Importo fattura in € 

14.06.2013 FIP/639 2.794,04 

14.06.2013 FIP/693 -  2.664,42 

05.07.2013 FIP/815 2.764,52 

17.07.2013 FIP/907 691,12 

17.07.2013 FIP/939 260,17 

18.07.2013 FIP/1.013 1.640,20 

02.08.2013 FIP/1.136 3.149,67 



 

 presentate dal Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente di Saluzzo, relativa al conferimento dei rifiuti solidi 

urbani, da spazzamento, organici, ingombranti, vegetali e da demolizione per i mesi di maggio, giugno e 

luglio 2013 e che ammontano complessivamente ad € 8.635,30, oneri fiscali compresi, da liquidare; 

 

Ravvisata pertanto la necessità di procedere alla liquidazione delle fatture sopra indicate; 

 

Visto il Regolamento comunale di contabilità, contenuto nel Regolamento Generale sull’Ordinamento degli 

Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 09.07.2001; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 44 in data 23 luglio 2013, riguardante tra l’altro, 

l’individuazione dei Responsabili dei servizi; 

 

Vista la regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria, espressa dal responsabile del servizio 

ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 153, comma 5, del Decreto Legislativo 18agosto 2000, n. 267; 

 

 

 

DETERMINA 

 

 

 

1) DI LIQUIDARE, al Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente di Saluzzo, le fatture descritte in premessa,    

per la somma globale di € 8.635,30, oneri fiscali compresi, quale corrispettivo per il conferimento dei 

rifiuti solidi urbani e da differenziata del Comune di Lagnasco, presso apposita discarica controllata, 

relativamente ai mesi di maggio, giugno e luglio dell’anno 2013; 

 

2) DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 7.826,54, al Tit. 1° Funzione 9 Servizio 5 Intervento 3 (Cap. 

1738), del bilancio di previsione dell’esercizio 2013 che presenta la necessaria disponibilità. 

 

 

 

 

 

          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

F.to: Colombano Rag. Luigi 


