Città di
Cologno Monzese
Area :
Servizio:

TECNICI
AMBIENTE

DETERMINAZIONE N° 472 del 20/05/2020 REGISTRO GENERALE
Oggetto

CONTRIBUTI DERIVANTI DALLE RACCOLTE DIFFERENZIATE I TRIMESTRE
2020 – LEGNO

La Responsabile Del Servizo
Premesso che, come si evince dalla documentazione depositata in atti comunali - Servizio Igiene
Ambientale, per il I trimestre 2020, l'importo di competenza del Comune di Cologno Monzese
derivante dalla valorizzazione del materiale riciclabile – legno, avviato a recupero pari a t. 344,72 è
quantificato in € 1.475,06 – IVA 10% compresa;
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. 72 del 18/12/2019, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione triennio 2020/2022 e relativi allegati;
•

la deliberazione di G.C. n. 4 del 08/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di gestione triennio 2020/2022 con ripartizione contabile del
bilancio di previsione in capitoli e centri di responsabilità;
DETERMINA

1. DI PRENDERE ATTO che per il I trimestre 2020, l'importo di competenza del Comune di
Cologno Monzese derivante dalla valorizzazione del materiale riciclabile – legno avviato a
recupero per t 344,72 è quantificato in € 1.475,06 – IVA 10% compresa;
2. DI ACCERTARE la somma pari a € 1.475,06 – IVA 10% compresa; - al Capitolo
30100.02.0101 “proventi vendita materiali derivanti da raccolte differenziate dei rifiuti”
esercizio 2020;
3. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Finanziario l’emissione di apposita fattura
dell’importo pari a € 1.475,06 – IVA 10% compresa (t 344,72) - al Consorzio RILEGNO
con sede in Via Luigi Negrinelli 24/A – 47042 Cesenatico (FC) C.F./Partita IVA
02549390405 accludendo alla fattura le distinte riepilogative allegate;

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.
122963

Anno Capitolo

Descrizione

Importo

2020 30100.02.0101

PROVENTI VENDITA MATERIALI DERIVANTI DA
RACCOLTE DIFFERENZIATE DEI RIFIUTI

1.475,06

La Responsabile Del Servizo
Elena Pappalardo / Infocert S.p.a.
atto sottoscritto digitalmente

