REGIONE VENETO

PROVINCIA DI BELLUNO

COMUNE DI CORTINA D’AMPEZZO
C.A.P.32043 Corso Italia n.33 Tel.0436/4291 fax 0436/868445

SERVIZIO ECOLOGIA E AMBIENTE
DETERMINAZIONE N. 47 / ECO DEL 31/01/2018
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 7 /ECO DEL 31/01/2018
OGGETTO: ONERI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E RICICLABILI
PRESSO L’IMPIANTO DI DISCARICA PIES DE RA MOGNES. IMPEGNO
DI SPESA A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA VALLE DEL BOITE.
ANNO 2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto Sindacale n. 12 del 31.10.2017 con il quale è stato prorogato/affidato
l'incarico di Responsabile del Servizio OOPP Manutenzione Ecologia ed Urbanistica al Dott. Urb.
Stefano Zardini Lacedelli fino al 31.01.2018;
RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2017, pubblicato in
G.U. nr. 285 del 06/12/2017, con il quale è stato differito al 28 febbraio 2018 il termine per
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020 da parte degli Enti locali;
VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 1 del 08.01.2018 ad oggetto “Esercizio
provvisorio 2018. Assegnazione risorse ai Responsabili dei Servizi ai fini di assicurare la continuità
gestionale dell'ente”;
VISTO il disposto dell’art.163 del D.Lgs. n. 267/2000, rubricato “Esercizio provvisorio e
gestione provvisoria”, e in particolare il comma 5 che testualmente recita: “nel corso dell'esercizio
provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non
utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma e solo per spese correnti, eventuali spese
correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma
urgenza, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del
bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi
precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.
DATO che il Comune di Cortina d’Ampezzo smaltisce i rifiuti urbani non riciclabili prodotti
all’interno del territorio comunale presso la discarica autorizzata di Pies de Ra Mognes;
DATO ATTO che si rende necessario provvedere all’assunzione del relativo impegno di
spesa, per l’anno 2018;
VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136 come
modificata dal decreto legge 12.11.2010 n. 187 convertito in legge, con modificazioni dalla legge
17.12.2010, n. 217 in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del
capitolo di spesa;
VISTO il D.Lgs 22/97 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge Regionale n. 33/85, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA il D. Lgs n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
VISTO il vigente regolamento di contabilità;
propone
1. di dare atto di quanto in premessa;
2. di impegnare per l’anno 2018 la somma presunta di Euro 560.000,00 nel cap. 2185 “Oneri di
discarica R.S.U. a carico del Comune” del Bilancio 2018, in corso di predisposizione, COD.
U.1.03.02.15.005, a favore dell’Unione Montana Valle del Boite, per il servizio di smaltimento
dei rifiuti urbani e riciclabili;
3. Esigibilità: 2018
4. di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Ragioneria.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. urb. Stefano Zardini Lacedelli)
Il responsabile del servizio finanziario appone il visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria della proposta ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.
Cortina d’Ampezzo, li 31/01/2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
(Dott. Augusto Pais Becher)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la retroestesa proposta;
PRESO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della proposta,
posto dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n.
267/2000;
DETERMINA
di trasformare integralmente la proposta di cui sopra in determinazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. urb. Stefano Zardini Lacedelli)

Il presente documento, composto di n° ___ fogli, è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’
art. 18 del D.P.R. n° 445/2000.
Cortina d’Ampezzo, lì ____________

