COMUNE DI INTRAGNA
Provincia Del Verbano Cusio Ossola
DETERMINAZIONEDILIQUIDAZIONE

N. 22

DATA: 27/6/2016

OGGETTO: IMPEGNO QUOTA ANNUALE DOVUTA AL CONSER V.C.O. S.P.A. PER
LA COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE RELATIVE AI LAVORI DI
ADEGUAMENTO IMPIANTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI IN MERGOZZO
(ANNO 2016).
L’anno duemilasedici, il giorno ventisette del mese di giugno,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
adotta la seguente determinazione.
PREMESSO che il Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino del Verbano Cusio Ossola
(COUB VCO) ha comunicato al Conser V.C.O. S.p.a., con nota n. 483 in data 17/2/2016,
l’assunzione di apposita deliberazione da parte dell’Assemblea Consortile per
l’approvazione del progetto di variante dei lavori di adeguamento dell’impianto di trattamento rifiuti in Mergozzo e il nuovo quadro economico dei lavori per l’importo complessivo
di euro 1.550.000,00 (IVA 22% compresa);
 con la stessa nota, è stato precisato, tenuto conto che il suddetto importo deve essere
suddiviso tra i comuni facenti parte del Consorzio, che l’Assemblea ha approvato due
ipotesi per il rimborso della quota a carico di ogni comune: la prima che prevede il rimborso su tre annualità, senza oneri aggiuntivi, e la seconda l’adesione a mutuo decennale, con maggiorazione dei costi;
 come si rileva dalla tabella allegata alla predetta nota l’onere a carico di questa Amministrazione è pari a euro 1.867,68 (IVA 22% compresa) nella prima ipotesi e a euro
2.633,22 (IVA 22% compresa) nella seconda ipotesi;
 il Conser V.C.O. S.p.a., con nota n. 869 in data 19/2/2016, ha trasmesso la nota del
COUB VCO e ha invitato l’Ente a comunicare quale soluzione intende perseguire per il
rimborso della quota;
 questa Amministrazione, con nota n. 113 in data 29/02/2016, ha comunicato di voler
aderire alla prima ipotesi (rimborso su tre annualità);
 pertanto, l’importo complessivo da corrispondere al Conser V.C.O. S.p.a., con sede in
Verbania, via Olanda n. 55, è pari ad euro 1.867,68 (IVA 22% compresa) da suddividere in tre anni per cui il costo annuale è pari ad euro 622,57 (IVA 22% compresa);
RITENUTO di procedere al formale impegno dell’importo sopra indicato riferito all’anno
2016;
DATO ATTO che l’obbligazione giuridica in adozione è esigibile nel corrente esercizio finanziario;
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 IMPEGNARE per quanto espresso in narrativa, a favore del Conser V.C.O. S.p.a.,
con sede in Verbania, via Olanda n. 55, la somma di euro 622,57 (IVA 22% compresa)
al codice 09.03.1 – codice SIOPE 1552 – (cap. 1307_1 “Quota partecipazione spese
inceneritore”) del bilancio del corrente esercizio finanziario;
2. DI LIQUIDARE al Conser V.C.O. S.p.a. con successivo provvedimento il predetto importo corrispondente alla quota annuale dovuta;
3. DI DARE ATTO che l’obbligazione giuridica in adozione è esigibile nel corrente esercizio finanziario;
4. 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 decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, il giorno 27 giugno 2016 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 Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.
Intragna, li 29 giugno 2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

È copia conforme all’originale.
Intragna, li 29 giugno 2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Curcio

