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Prot. Int. n°160 del 19.05.2010. 

 
CODIC                      

 

OGGETTO:Conferimento rr.ss.uu.  discarica Mazzarrà S.Andrea per il periodo maggio/giugno 2010 -     
                     Anticipazione somme.  Liquidazione spesa .   

 
                                                                                      ===============================O================================ 

 

Il sottoscritto geom. Paolo Adornetto, Responsabile con funzioni di Dirigente dell’Area Tecnica, 

Manutentiva, Urbanistica e Lavori Pubblici di questo Ente, giusta Determinazione Sindacale n°58 del 

19.XI.1999 e successiva riconferma  Determina Sindacale n° 12 dell' 11.03.2005;  

 

Premesso che con Determina Sindacale n. 34 del 19 maggio 2010, al responsabile dell’U.t.c. sono state 

assegnate le risorse necessarie ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani presso la discarica di 

Mazzarra S.Andrea gestita dalla Tirrenoambiente S.p.a, pari ad €  € 14.002,15.  
Imputando la spesa al: titolo 4  funzione 00 servizio 00 intervento 5, servizio per conto terzi, e che 
successivamente saranno  reperite le risorse all’interno del bilancio di previsione per le relative regolarizzazioni,  
in attesa di definire il rimborso da parte della  Ato Me-2 S.p.a  ;   
 
- che con lo stesso atto il responsabile dell’U.t.c. è stato incaricato all’espletamento di tutti gli ulteriori 

adempimenti ;  

RICHIAMATA la legge 142/90 e la legge n. 48/91 che modifica ed integra l’O.EE.LL; 

VISTO il D. lgs 18 Agosto 2000, n. 267; 
 
VISTO lo Statuto comunale 

DETERMINA 

 

1) di liquidare e pagare,  per i motivi espressi in narrativa  la somma di € 14.002,15 all’ Ato Me-2 S.p.a.   
conto corrente intestato alla società d’ambito Ato Me-2 S.p.a con codice IBAN : IT  25 Y 03226 16500 
0000030046490;  
 

2) autorizzare l’ufficio ragioneria ad emettere mandato di pagamento con imputazione al   titolo 4  funzione 
00 servizio 00 intervento 5, servizio per conto terzi, che successivamente saranno  reperite le risorse 
all’interno del bilancio di previsione per le relative regolarizzazioni,  in attesa di definire il rimborso da parte 
della Ato Me-2 S.p.a ;   

 

 

 

Montagnareale lì,  19 maggio 2010. .                      

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
                                                                                                      (F.to geom. Paolo Adornetto) 

 
 
 
 

 



Servizio Area ECONOMICO-FINANZIARIA 
      
     Si esprime parere di regolarità contabile del provvedimento n° …… del………., e si attesta 

la copertura finanziaria della spesa  Titolo  4   , Funzione 0  , Servizio 0    , Intervento  5   , del 

bilancio corrente. 

 

 

Lì 19.05.2010., 
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 

                                                                                                 F.to   rag. Nunzio Pontillo 
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CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE 
 

     Copia della presente è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente dal …………………e 

così per 15 giorni consecutivi fino al ……………- 

Registro pubblicazioni n°……………- 

 

Lì,…………………- 
Il Responsabile dell’Albo 

………………………….. 
 


