Comune di Gapraia e Limite
Provincia di Firenze

Settore proponente: Uftlcio Ambiente N° 9
I)eterrnina

NC

136 del 07105/2013

Oggetto: RIPARTIZEONE DELLE SPESE Dl ATO TOSCANA CENTRO A CARICO DEL
COM[JNE.

Capitolo Bilancio
importo

—--.

Impegno

I

J4”A

PARERE TECNICO Y

F4 (4)LIING ALBERTO

PARERE Dl COPERTURA FINANZIARIA Y

Firma FRAVCINI LORELLA
(:jA U

11 sottoscritto Ing. Cioli Alberto responsabile dci ServiziTecnici, in forza del Provvedimento
Sindacale n. 38/2011,
PREMESSO:
CuE. inediante Ia LR. 61/2007. sono stali istituiti i tre nuovi Ainbni Territoriali Ottimali per Ia
gestione dci rifiuti ATO Toscana Ceniro: ATO Toscana Cosw: ATO Toscana Sud). in soslituzione
dei precedenti died

DATO ATTO che questo Ente è facente pane del nuovo organismo ATO TOSCANA CENTRO.
TENUTO CONTO che Ic spese di funzionamento deH’ATO TOSCANA CENTRO gravano sui
Comuni consorziati. in misura pmporzionale alle quote cosi come determinate ai sensi delI’art. 24
dello Statuto del gth citato nuovo organismo .ATO TOSCANA CENTRO.
VISTA Ia deliherazione n.2/2013 dell’Autorith di Anihito TOSCANA CENTRO con Ia quale
approva ii bilancio di previsione del 2013:

Si

RICHIAMATA Ia comunicazione del 03/05/2013 prot. n, 448, ricevuta in data 03/05/2013 nostro
prot. n. 3.836, a cura dell’AUTORn’A Dl AMBITO TOSCANA CENTRO, con Ia quale sono state
trasmesse a questo Ente I’ammontare delle spettanti quote di contribuzione alle spese di
funzionamento in argomento.

PRESO ATTO che. in ragione della comunicazIone sopra citata. ii contrihuto che questo Ente
dew conferire all’organisrno di cm sopra. per l’anno 2013. ammonIa a complessivi € 2,448.03=
RITENUTO di dovere assurnere Ic determinazioni utili e necessarie alla definizione e al
compimento del procedimento.
RESO ii parere teenico e contahile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 (e s.rn.i.).
1) E ‘1’ ER M I N A

1.

Di impegnare e liquidare. per Ic ragioni di cui aBa pane narrativa dcl presente atto. a favore
dcIl’AUToRITA Dl AMBITO TOSCANA CENTR0. Ia somma € 2.448.03=. quale quota contrihutiva
alla costi uzione del Fondo di Dotazione per l’anno 2013;

1.

Di precisare che la spesa di cui al precedente punto “1” trova imputazione a! Cap. 5793 (F
09435-05) Bilancio 2013 “Spese di Gestione del Servizio di Nettezza Urbana”, che presenta Ia
necessaria disponibilith;

2.

Di dare alto che ii Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione centrale della
Finanza locale del Ministero dellinterno ci ha comunicato che Ia legge di stabilità (art. 1,
comma 381) ha differito al 30 giugno 2013 il termine per Ia cleliberazione dcl bilancio di
pre\isione degli cmi locali di ciii allarticolo 151 del Tuel.:

3.

Di dare atto che con II presente provvedimento non viene rispettato il disposto di cui
aIl’art.163 comtna 1 del D.Lgs. n.267/20000 in quanto Ia spesa none’ frazionabile;

4.

Di autorizzare l’Ufficio Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento,
neilambito deila spesa assunla con ii presente atto. mediante versamento presso Ia Bana d’Italia
iesorerja Provmcaie demio State Sezione di Eircnzc n.0306715 intesmato ad a: “Aut. (3EST.

-

—

-

Rir TOSCANACENTRO’:

---

5.

Di individuare. ai sensi della 1.241191, quale Responsabile del Procedimento ring. Cioli
Alberto;

6.

Di disporre the copia dcl presente atto sia trasmetto al Ragioniere, al Sindaco e at Segretaric
Comunale. per Farchiviazione.

Comune di Capraia e Limite, 1107.05.2013

