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Oggetto

CONTRIBUTI DERIVANTI
TRIMESTRE 2019 – RAEE

DALLE

RACCOLTE

DIFFERENZIATE

II

La Responsabile Del Servizo
Premesso che, come si evince dalla documentazione acquisita agli atti del Servizio Igiene
Ambientale, per il II trimestre 2019, il contributo complessivo relativo ai RAEE avviati a recupero è
quantificato in € 4.493,73 - IVA 10% inclusa;
Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, provvedere all’accertamento del contributo
di che trattasi al bilancio di previsione triennio 2019/2021;
Visti:
•
•
•

il combinato disposto degli artt. 107, comma 3, lettera d) e 179 del D.Lgs. 18/08/2000 n.
267;
l’art. 81 dello Statuto comunale;
l’art. 37 del vigente Regolamento di Contabilità in materia di accertamenti;

Richiamata:
•

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 18/12/2018, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2019/2021 e
successive variazioni;

•

la deliberazione di G.C. n. 2 del 09/01/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione triennio 2019/2021 con ripartizione
contabile del bilancio di previsione in capitoli e centri di responsabilità;
DETERMINA

di prendere atto che per il II trimestre 2019, il contributo complessivo relativo ai RAEE avviati a
recupero è quantificato in € 4.493,73 – IVA 10% compresa;
di accertare l’importo pari a € 4.493,73 – IVA 10% compresa - al Capitolo 30100.02.0101 “proventi
vendita materiali derivanti da raccolte differenziate dei rifiuti” del bilancio di previsione finanziario
2019/2021 - esercizio 2019;
di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l’emissione di apposite fatture per l’importo
di complessivo pari a € 4.493,73 - IVA 10% compresa nel seguente modo:

contributi relativi ai RAEE (codice CER 200121 – tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti
mercurio) avviati a recupero da fatturare a ECOLAMP con sede in Via Paleocapa, 7 20100 Milano, C.F./Partita IVA 04589960964, è pari a € 79,11.= IVA 10% compresa
indicando in fattura la seguente descrizione:
“Premio Efficienza 2019”.
Imponibile P.E.

(A)

€ 71,92

IVA 10%

(B)

€ 7,19

Totale penali (non sogg a IVA)

(C)

€ 0,00

Voci positive in fattura:

€ 79,11

NETTO A PAGARE (A)+(B)+(C)

€ 79,11

contributi relativi ai RAEE (codice CER 200136 - apparecchiature elettriche ed elettroniche
fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123 e 200135 e codice CER
200123 apparecchiature fuori uso contenenti clorofuorocarburi) avviati a recupero da
fatturare al Consorzio ECODOM con sede in Via Lepetit, 40 - 20020 Lainate (MI),
C.F./Partita IVA 04623460963 è pari a € 1.678,01.= IVA 10% compresa indicando in fattura
la seguente descrizione:
“Premio Efficienza 2019”:
Imponibile P.E.

(A)

€ 1.678,01

IVA 10%

(B)

€ 167,80

Totale penali (non sogg a IVA)

(C)

€

0,00

Voci positive in fattura:

€ 1.845,81

NETTO A PAGARE (A)+(B)+(C)

€ 1.845,81

contributi relativi ai RAEE (codice CER 200135 - apparecchiature elettriche ed elettroniche
fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi
e codice CER 200136 - apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di
cui alla voce 200121 e 200123 e 200135) avviati a recupero da fatturare a REMEDIA con sede
in Via Messina 38, 20154 Milano, C.F./Partita IVA 05053900964 è pari a € 2.568,81.= IVA
10% compresa. indicando in fattura la seguente descrizione:
“Premio Efficienza 2019”:
Imponibile P.E.

(A)

€ 2.335,28

IVA 10%

(B)

€

233,53

Totale penali (non sogg a IVA)

(C)

€

0,00

Voci positive in fattura:

€ 2.568,81

NETTO A PAGARE (A)+(B)+(C)

€ 2.568,81

Si dichiara di aver preventivamente accertato, ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009
convertito in legge 102/09, che l' assunzione dell' impegno di spesa e il programma dei conseguenti
pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio in termini di competenza e di cassa.

La presente determinazione è compatibile con i programmi assegnati alla struttura e risponde ai

criteri di correttezza amministrativa ed efficienza gestionale.
Nella tabella sottostante sono indicati i riferimenti d'assunzione degli impegni di spesa:
Num.

Anno Capitolo

Descrizione

Importo

Nella tabella sottostante sono indicati i riferimenti degli accertamenti di entrata:
Num.

Anno Capitolo

Descrizione

Importo
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