
L'anno duemiladiciassette addì dieci del mese di novembre il Responsabile del Settore
Di Vincenzo Giuseppe

Premesso che:

-con Decreto Sindacale n. 01/2017 con il quale vengono assegnati gli incarichi di P. O.;

-con Deliberazione di Giunta Municipale n. 03 del 10/01/2017 con la quale è stato approvato

il PEG/PDO provvisorio 2017;

-con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 24/04/2017 è stato approvato il

Documento Unico di Programmazione 2017/2019;

-con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 24/05/2017 è stato approvato il bilancio di

esercizio 2017/2018/2019 e l'aggiornamento del DUP 2017/2019;

-con delibera di Giunta Comunale n. 68 del 23/06/2017 è stato approvato il Peg Pdo

definitivo e assegnati gli obiettivi e le risorse ai diversi responsabili dei settori;

Visto richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto

dall'articolo 183 comma 8 del TUEL che recita: "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la

formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che

comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei

conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del

patto di stabilità intemo; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma

Oggetto: Raccolta differenziata Accordo Quadro ANCI-CONAI Convenzione con i
ConsorzhCOMIECO, COREPLA, RILEGNO. Impegno somme
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Macroagg  3-2-13-9

Importo: 50,41
bilancio comunale

CIG:        CUP
Descrizione:
Programma  2      Titolo   1

lmp./Prenot.
Modalità finan.:
Causale:
Creditore:

SIOPE
Cap./Art. 2231
Missione 9

comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per

ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione

adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per

evitare la formazione di debiti pregressi"

Visto il D. Lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene

attestata la regolarità tecnica;

Visto l'Accordo Quadro ANCI-CONAI stipulato ai sensi dell'ari. 224, comma 5, del D.Lvo
n. 152/2006, con il quale i Comuni ed il Consorzio Nazionale Imballaggi concordano e
definiscono, ognuno per le proprie competenze,obblighi, doveri e corrispettivi.

Dato atto che i rapporti tra il Comune ed i Consorzi di Filiera sono disciplinate dalla
propedeutica sottoscrizione delle convenzioni tra le parti che rende,quindi, operativo
l'Accordo Quadro ANCI-CONAI.
Visti gli allegati schemi di convenzione per la gestione dei rifiuti di imballaggi Accordo
Anci-Comieco, Anci-Corepla, Anci-Rilegno.

Preso atto che i Consorzi: COREPLA, COMIECO, RILEGNO formano e costituiscono gli
strumenti operativi.
Visto  che il Consorzio di Filiera si impegna, inoltre a garantire il riconoscimento di
corrispettivi, variabili in funzione della quantità e della qualità dei materiali conferiti, che
costituiscono i maggiori oneri della raccolta differenziata.
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio

ai fini della successiva liquidazione.

Dato atto che il Signor Giarmanà Giuseppe, Responsabile del Servizio Ambiente, viene

individuato quale responsabile del procedimento relativo al presente atto, ai sensi dell'ari. 8

della Legge 241/1990.
Per i motivi di cui in premessa

DETERMINA

1)Prendere atto dell'Accordo Quadro ANCI-CONAI stipulato ai sensi dell'ari. 224, comma
5, del D.Lvo n. 152/2006, con il quale i Comuni ed il Consorzio Nazionale Imballaggi
concordano e definiscono, ognuno per le proprie competenze,obblighi, doveri e corrispettivi.

2)Prendere atto, altresì, degli allegati schemi di convenzione per la gestione dei rifiuti di
imballaggi Accordo Anci-Comieco, Anci-Corepla, Anci-Rilegno.
3)Dare atto che verrà istituito apposito capitolo di bilancio al Titolo III delle entrate al fine
di riscuotere le somme di cui sopra.
4 impegnare, ai sensi dell'ari. 183 del D. Lgs. N. 267/2000, la somma di seguito elencata:
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Centonze Calogero

Lì 10-11-2017

Si appone il visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni: IMP. 478

ISPONSABILE DEL SETTORE LL.PP
f.to Arch. Di Vincenzo Giuseppe

II Responsabile del Procedimento
f.to GIARMANA GIUSEPPE

6) Accertare, ai sensi dell'articolo 183 comm. 8 del d.lgs 267/2000 che il seguente
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica: Data scadenza pagamento Importo entro l'esercizio 2017 a presentazione di
fattura

50,41
Comp. economica

in relazione alla esigibilità della

2231
Cap/art.

I.V.A inclusa,

PdC finanziario
2017

Esercizio

5) Imputare la complessiva spesa di €. 50,41
obbligazione, come segue:
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