COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA
SERVIZIO/SETTORE ARE A EDILIZI A E AM BIENTE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA
SERVIZI EDILIZIA E AMBIENTE
N. 23 DEL 04/08/2017
OGGETTO:Quota consortile anno 2017 per ATO TOSCANA CENTRO Autorità
per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani – IMPEGNO DI
SPESA e LIQUIDAZIONE.
IL RESPONSABILE DI AREA SERVIZI EDILIZIA E AMBIENTE
Richiamata la legislazione vigente in materia di rifiuti ed in particolare il D.Lgs. n°152/06 e la L.R.
n°25/98;
Rilevato che la L.R. n°25/98 ha individuato e delimitato il territorio degli Ambito Territoriali Ottimali
per la gestione dei rifiuti;
Vista la LR 61/2007 che individua tra le priorità la riduzione del numero degli Ambiti territoriali per la
gestione dei rifiuti dai 10 iniziali ai 3 previsti dalla nuova normativa regionale, accorpandoli i territori
degli ex ATO 5.6 e 10 nell’ATO Toscana Centro;
Visto che il Comune di Barberino Val d’Elsa rientra tra i Comuni appartenenti all’Autorità di Ambito
Toscana Centro, ex ATO 6;
Considerata la comunicazione di Ato Toscana Centro prot.5059 del 03/08/2017 ad oggetto “
Variazione di Bilancio di Previsione per l’anno 2017/trasmissione prospetto ripartizioni di spese per funzionamento tra
i Comuni di Ato Toscana Centro”;
Vista, quindi, la necessità di provvedere all’impegno della quota parte dovuta dal Comune di Barberino
Val d’Elsa per l’anno 2017, come da nota dell’ATO TOSCANA CENTRO allegata alla presente;
Richiamata la stessa nota dell’ Ato Toscana Centro di cui sopra si evince una quota per il Comune di
Barberino Val d’Elsa pari a 2.755,00€ per l’esercizio dell’anno 2017;
Ritenuto opportuno impegnare suddetto importo netto sul cap.4726/2017 e procedere a liquidare
l’importo secondo le modalità sotto dettagliate;
Vista la Deliberazione di Consiglio del Comune di Barberino Val d’Elsa n. 09 del 28.03.2017, con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017 – 2019;
Visto il Decreto Sindacale n. 05 del 30/12/2016 concernente la nomina del sottoscritto a Responsabile
dell’Area Edilizia e Ambiente;
Visto l'art.147 bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con D.Lgs. n.267/2000 –
introdotto dall'art.3, comma 1, lettera d), del D.L.n. 174/2012, convertito con modificazione nella L.n.
213/2012 – con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da
esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;
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Visto il Regolamento Comunale di Organizzazione approvato con deliberazione della Giunta Comunale
n. 100/2012;
DETERMINA
 di approvare le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
 di IMPEGNARE l’importo complessivo di € 2.755,00 sul cap.4726 del Bilancio 2017 in favore
di ATO TOSCANA CENTRO – Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
con sede legale in Viale Poggi n.2 50125 Firenze;
 di LIQUIDARE la somma di € 2.755,00 a favore di ATO TOSCANA CENTRO – Consorzio
di Comuni di Ambito Territoriale Ottimale per la gestione dei rifiuti Viale Poggi n.2 50125
Firenze;
 di DISPORRE che il pagamento avvenga secondo

le seguenti modalità:: c/c accentrato

n.0306715 presso Banca d’Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione Firenze, per
l’importo netto pari a € 2.755,00;
 di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciato dal Responsabile del Servizio
Finanziario;
 di inviare la presente all’ufficio Ragioneria ed all’ufficio segreteria per i conseguenti
adempimenti.
Barberino Val d’Elsa, lì 04/08/2017
Il Responsabile di Area Servizi Edilizia e Ambiente
F.to Arch. Masoni Alberto
Effettuati con esito positivo i dovuti accertamenti, si rilascia il
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
di cui all’art. 151, D.lgs.267 del 18.8.2000
Barberino Val d’Elsa, lì 04/08/2017
IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI
DELL'UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO
F.to Dott.ssa Barbara Bagni
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