
COMUNE DI INTRAGNA 
Provincia del Verbano Cusio Ossola 

D E T E R M I N A Z I O N E  D I  
L I Q U I D A Z I O N E  

N. 8 Data: 25/2/2013 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE AL CONSER V.C.O DELLA QUOTA A CARICO DEL COMUNE A SEGUITO 
DI ERRONEO INQUADRAMENTO EFFETTUATO DALL’INAIL DEL PERSONALE DEL 
CONSORZIO. 

L’anno duemilatredici, il giorno venticinque del mese di febbraio, 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

adotta la seguente determinazione di liquidazione. 

PREMESSO che con deliberazione dell’Assemblea Consortile del Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino 
del Verbano Cusio Ossola n. 8 in data 2/5/2012, è stato deliberato di approvare: 

1. stabilire di porre a carico dei comuni facenti parte dell’ex COUB di Verbania la copertura della spesa di 
euro 304.826.54 da pagare da parte della società ConSer VCO all’INAIL per erroneo inquadramento del 
personale della società, mediante riparto della predetta somma a carico di ciascun comune in relazione 
alle quote azionarie possedute dallo stesso al 31/12/2012; 

2. stabilire che l’importo come sopra determinato deve essere pagato attraverso il canone annuo dovuto da 
ogni comune alla Società in forza del contratto di servizio in n. 2 annualità uguali o in n. 5 annualità, ap-
plicando in questo ultimo caso i relativi interessi a partire dal terzo anno; 

 come risulta dalla tabella allegata al predetto provvedimento, l’importo a carico di questo Ente è stato 
determinato in euro 348,14 oltre IVA 10% pari ad euro 34,81 per un totale complessivo di euro 382,95; 

 con nota n. 6268 in data 23/11/2012, il ConSer VCO ha invitato l’Ente a comunicare la modalità di pa-
gamento prescelta tra quelle deliberate con la deliberazione sopra citata e ha precisato altresì che è 
possibile procedere al pagamento anche in un’unica annualità; 

 con nota n. 809 in data 29/11/2012, è stata comunicata al ConSer VCO la volontà di pagare in un’unica 
annualità; 

 con propria determinazione n. 41 in data 29/12/2012, è stato stabilito di procedere al formale impegno 
dell’importo sopra citato e a liquidazione dell’importo con successivo provvedimento a ricevimento della 
relativa fattura; 

VISTA la fattura n. 1993/C in data  20/12/2012 dell’importo di euro 382,95 (IVA 10% compresa); 

RITENUTO di liquidare il predetto importo; 

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 LIQUIDARE, per quanto espresso in narrativa, alla società ConSer VCO S.p.A., con sede in Verba-
nia, via Olanda n. 55, l’importo di euro 382,95 (IVA 10% compresa), come da fattura n. 1993/C in data 
20/12/2012; 

2.  DI IMPUTARE la relativa spesa all’intervento 1.09.05.03 – codice SIOPE 1302 – (cap. 1575“ Spese per 
il servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani”) del bilancio del corrente esercizio finanziario (residui 
passivi anno 2012); 

3. 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 25 febbraio 2013 a seguito dell’apposizione del 
visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile 
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 28 marzo 2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Antonio Curcio 

 
È copia conforme all’originale. 

Intragna, li 28 marzo 2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Antonio Curcio 


