
COMUNE DI INTRAGNA 
Provincia del Verbano Cusio Ossola 

 

D E T E R M I N A Z I O N E  N. 63 Data: 31/12/2011 

 

OGGETTO: ACCANTONAMENTO FONDI PER COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI REALIZZA-
ZIONE DELLA STAZIONE DI TRASFERIMENTO RIFIUTI E DI COSTRUZIONE NUOVO 
CENTRO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA. 

L’anno duemilaundici, il giorno trentuno del mese di dicembre, 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

adotta la seguente determinazione. 

PREMESSO che con atto consiliare n. 20 in data 28/12/2009, è stato deliberato di approvare: 

1. la costituzione con decorrenza dal 1° gennaio 2010 del nuovo Consorzio Obbligatorio di Bacino per la 
gestione dei rifiuti, del quale fanno parte obbligatoriamente tutti i n. 77 comuni della Provincia del Verba-
no Cusio Ossola, avente personalità giuridica, denominato “Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino del 
Verbano Cusio Ossola”, siglabile: “COUB V.C.O.”, con sede in Verbania, via Olanda n. 57; 

2. la Convenzione del Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino del Verbano Cusio Ossola ed i relativi alle-
gati costituiti dallo Statuto del Consorzio (allegato A), dall’”Elenco enti consorziati con le relative quote di 
partecipazioni” (Allegato B) e dall’”Elenco del personale che passa nei ruoli del nuovo ente” (Allegato C); 

 questa Amministrazione è tenuta a compartecipare, in relazione alla quota di partecipazione al Consor-
zio, sia alle spese di realizzazione della stazione di trasferimento rifiuti e di costruzione nuovo centro per 
la raccolta differenziata; 

 sulla base della corrispondenza agli atti dell’Ente, l’importo da corrispondere ammonta a euro 2.500,00; 

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 in data 30/11/2011 adottata in via d’urgenza, ratificata da 
atto consiliare n. 17 in data 31/12/2011, è stato deliberato di stanziare il predetto importo; 

RITENUTO di procedere al formale accantonamento dell’importo di euro 2.500,00; 

CONSIDERATO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo 
18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti; 

DETERMINA 

1. DI ACCANTONARE, per quanto espresso in narrativa, l’importo di euro 2.500,00 all’intervento 
2.09.05.07 – codice SIOPE 2752 – (cap. 2757 “Trasferimento quote di capitale al COUB per adegua-
mento del centro trattamento rifiuti) del bilancio del corrente esercizio finanziario; 

2. DI DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo 
18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to dott. Antonio Curcio 

 
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA E COMPATIBILITÀ MONETARIA 

Si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del 
decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, e la compatibilità del conseguente pagamento con il 
relativo stanziamento di bilancio e con le regole di contabilità pubblica, ai sensi dell’art. 9, 
comma 1, lett. a), n. 2, del decreto legge 1/7/2009, n. 78, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 3/8/2009, n. 102. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

F.to dott. Antonio Curcio 

 
ESECUTIVITÀ 

La presente determinazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del de-
creto legislativo 18/8/2000, n. 267, il giorno 31 dicembre 2011 a seguito dell’apposizione 
del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsa-
bile del Servizio Finanziario. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Antonio Curcio 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Co-
mune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna. 

Intragna, li 2 maggio 2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Antonio Curcio 

 
E’ copia conforme all’originale. 

Intragna, li 2 maggio 2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Antonio Curcio 


