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N° 3/REG. Servizio Tecnico 

N° 14 REG. GEN.                CIBIANA DI CADORE,  23 gennaio 2017 

 
 

OGGETTO: IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI, GESTIONE E SMALTIMENTO 

DISCARICA, ANNO 2017. 

 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

 

PREMESSO: 

 

 CHE la gestione dei rifiuti, e stata assegnata con delega alla Unione Montana della Valle del 

Boite,  

 

- CHE, necessita impegnare le risorse necessarie per i relativi pagamenti alla Unione Montana 

della Valle del Boite delle fatture relative al servizio di competenza per il Comune di Cibiana di 

Cadore per l'anno 2017 di cui: per il servizio di gestione dello smaltimento degli stessi in 

discarica € 20.000,00= 

 

- VISTO il regolamento comunale per l’organizzazione dei servizi; 

- VISTO l’art. 184 del D.lgs. 18.08.2000, n° 267; 

- Visto lo Statuto Comunale; 

 Visto il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi – Disciplina dell'attività 

amministrativa; 

 Visto il Regolamento comunale di Contabilità; 

 Visto il Regolamento Comunale dei contratti; 

 Visto l'art. 6 della L.R. Veneto 16/04/1985, n. 33 “Norme per la tutela dell'Ambiente; 

 Richiamata la L.R. Veneto n° 3 del 21/01/2000 “Norme in materia di rifiuti”; 

 Accertato che il presente impegno di spesa viene assunto in conformità a quanto disposto 

dall’art. 163, c.3, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che, durante l’esercizio provvisorio 

del bilancio, gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non 

superiore mensilmente, ad un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo bilancio approvato 

con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di essere 

frazionate in dodicesimi; 

 

 

DETERMINA 
 

  di dichiarare la premessa come parte sostanziale ed integrante del presente dispositivo; 
 

 di impegnare la somma di complessivi € 20.000,00= per il servizio di gestione e 

smaltimento degli stessi in discarica al capitolo 1580; 

 Di stabilire, che si procederà, nei confronti della Unione Montana della Valle del Boite 

previo comunicazione al servizio finanziario dell' attivazione ai sensi dell'art. 3, comma 7 

della legge 136/2010, di conto corrente dedicato, alla liquidazione, senza la necessità di 



adottare ulteriori atti, una volta accertata la regolare prestazione e ad esibizione delle relative 

fatture; 

 

 Di riservarsi con successivo provvedimento la possibilità di impegnare un ulteriore somma, 

qualora la spesa prevista effettiva sia superiore alla somma impegnata con il presente 

provvedimento, in base alla quantità di rifiuti prodotti nel corso dell'anno. 

 

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  (PUPPULIN  P.i.e. Mauro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 184, comma 9, D.lgs. n° 267/2000 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: 

[  ]  FAVOREVOLE  

[  ]  CONTRARIO 

 

Cibiana di Cadore, __________________ IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

 (DE ZORDO Lina) 

 

 

 

IMPUTAZIONE DELLA SPESA 

  

per € 20.000,00 =  al capitolo 1580  -  

anno competenza/residui passivi ________ -Impegno  n.  

 

 

 

L’originale della presente è conservato nell’archivio comunale. 

 


