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OGGETTO

AMBIENTE

DEL 11/09/2019

2^ RATA QUOTA PARTECIPAZIONE ATO TOSCANA SUD. IMPEGNO DI SPESA

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale toscana n. 69 del 28.12.2011 che prevede, a decorrere dal 1 gennaio 2012,
la nuova delimitazione degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) per la gestione integrata dei rifiuti
urbani e l’istituzione, ai fini della gestione di ciascun ATO, dell’Autorità per la gestione del servizio
integrato dei rifiuti urbani.
Considerato che il Comune di Poggibonsi fa parte dell’Autorità per la gestione del servizio integrato
dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud.
Atteso che con Deliberazione dell’Assemblea dell’Autorità ATO Toscana Sud n. 37 del 20/12/2018
è stato approvato il bilancio preventivo anno 2019 ed ove si prevede una quota partecipativa anno
2019 a carico del Comune di Poggibonsi pari a € 70.014,28 da liquidare in due rate.
Ritenuto di corrispondere all’Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO
Toscana Sud la seconda rata a saldo di tale quota relativa all’anno 2019 per un importo di €
35.007,14.
Considerato che con provvedimento del Sindaco n. 84 del 11/12/2018, prorogato con Decreto n. 46
del 29/05/2019 e D. n.62 del 25.07.2019, sono state assegnate al sottoscritto le funzioni dirigenziali
del Settore Gestione e Pianificazione del Territorio.
Dato atto che sulla presente determinazione sono stati espressi i pareri, in ordine alla sola regolarità
tecnica da parte del Responsabile del Servizio Ambiente e, comportando riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economica – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, in ordine alla regolarità
contabile da parte del Dirigente del Settore Economico – finanziario, e ciò ai sensi dell’articolo 49
del Decreto Legislativo n. 267 dell’8 agosto 2000.
DETERMINA
1)

di impegnare la seconda rata a saldo della quota di partecipazione dovuta per l’anno 2019 per un
importo di € 35.007,14 in favore dell’Autorità per la gestione del servizio integrato dei rifiuti
urbani ATO Toscana Sud, con sede in Siena, Via della Pace 37 - Loc. Renaccio, nel rispetto
delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n.
4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni ed in
considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola all’esercizio in cui l’obbligazione
viene a scadenza secondo quanto riportato qui di seguito:
Missione/programma

Identificativo Conto
FIN
(V liv. piano dei
conti)

9/3

U.1.04.01.02.017

Capitolo/
articolo
Cap. 3095

Esercizio
esigibilità

di

2019
€ 35.007,14

nel Bilancio 2019, dotato di stanziamento e disponibilità sufficiente;
2)

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (convertito
in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
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3)

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte
del responsabile del servizio;

4) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 il presente provvedimento, comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile
da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di
regolarità contabile;
5)

di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al 7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal
momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata
sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

6) di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
Arch. Vito Disabato
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato
dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio
informatico del Comune di Poggibonsi.”

