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OGGETTO : Convenzione per il ritiro di toner esausti CER 16.02.16,
e 08.03.18. Ditta Ecorecuperi srl.

CIG: ZCA2742F0B

Anno 2019 Liquidazione no
Impegno no



--l

Il Responsabile del Servizio
premesso che:

-in seguito alla necessità di conferire materiale consistente in toner esausti, deve stipularsi
convenzione con centro autonzzato al ritiro di tale tipologia di rifiuto;
- si è resa disponibile la ditta Ecorecuperi srl via Roma, 24 48027 Solarolo (RA), la quale con nota
in atti comunali al n. 1382 del 24.0L2019 ha comunicato la quotazione per ritiro dei rifiuti CER
16.02.16, e 08.03.18, con le condizioni economiche nella stessa riportate, èd rp onere dell'Ente di €
724,00 oltre IVA al10% per i materiali fin qui accumulati;
Ritenuto pertanto:
- di procedere per il conferimento dei rifiuti toner esausti alla ditta Ecorecuperi srl, con Durc
regolare agli atti d'ufficio Numero Protocollo INAIL_I5121292 scadenza validità l3lo6l2otg, come da
proposta di offerta sopra riportata, impegnandone per gli oneri derivanti la somma di € 124,00 oltre
iva al l0 oA per un totale di€ 136,40 per i conferimenti di tale tipologia, che in esercizio prowisorio
rientrano negli importi resi disponibili fino alla data odierna;
'rVisto il Decreto del Ministero dell'Interno del25 gennaio 2}lg, con il quale è stato disposto
I'ulteriore differimento dal 28 febbraio 2019 al3l marzo 2019 del termine per I'approv aàione d,el
bilancio di previsione 201912021 daparte degli enti locali (G.U. n. 28 del Z f"UU*lo 2019);
Visto I'articolo 163 comma 3 del decreto legislativo n.26712000 s.m.i.: "L'esercizio prowisorio è
autoizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art.
151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesà con il Ministro
dell'economia e delle ftnanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di
motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio pror,wisorio non è consentito il ricorso all'inàebitamento
e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di
giro,lavori pubblici di somma urgenzao altri interventi di somma vrgenza.Nel corso dell'eìercizio
prowisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.
visto l'articolo 163 comma 5 del decreto legislativ o n.26712000 s.m.i.; 

)

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinàmento degli Enti Locali, approvato con Decreto
Legislativo del 18 agosto 2000, n.267 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista laDellberazione del Commissario Prefettizio n.10 del 14 maggio 2018 ,'Approvazione
bilancio di Previsio ne 2018-2020" ;
Yista ladellberazione di Giunta Comunale n.9 del l5 gennaio 20Ig di Approvazione del piano
Esecutivo di Gestione Pror,ryisorio (Art. 169 del D. Lgs. n. 26712000);
Accertata
la competenza all'adozione del presente pror,wedimento ai sensi dell'art . IO7 delT.U.E.L. approvato
con D. Lgs.n.267l20O0;
l'assenza di situazioni di conflitto ex art. 6 bis della Legge n.24711990 come introdotto dalla Legge
n.79012012;"

DETERMINA
lo-di prendere atto della necessità di conferire il rifiuto consistente nella frazione CER 16.02.16, e

08.03. 1 8 toner esausti;
2o-di approvare l'offerta confermata della ditta Ecorecuperi srl via Roma, 24 4g027 Solarolo (RA),

in atti comunali aln.1382 del 24.01.2019 riportante un onere a carico dell'Ente di€ 124,00
oltre IVA al l0% per un totale di€ 136,40 ;

3o-di procedere ad ordinare il ritiro della giacenza dei toner esausti convenzionandosi con la ditta
Ecorecuperi srl via Roma, 24 48027 Solarolo (RA), impegnando, secondo il principio della
competenzafrnanziaria di cui all'allegato n.412 al D.Lgs n.1l8l2}l1 la somma di € 136,40 per
il rifiuto come in premessa;

4'-di imputare e di precisare, ai fini della conformità del presente prolwedimento al principio
contabile applicato della competenzafrnanziariapotenziata, che 1'obbli gazione di cui trattasi
scade nell'esercizio 2019 per l'importo di € 736,40IVA inclusa, essendo in detto anno awenuto
il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima alla
Miss. 1Progr.9 tit.1 Cap.1264 delPEGprowisorio 2OI9;

5o-di comunicare che in relazione al presente prowedimento il sottoscritto responsabile di
posizione organizzativa ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di asteniione e di non essere,



quindi, in conflitto di interesse, il respohsabile del procedimento non ha rilevato né segnalato
alcuna ipotesi, anche potenziale, di'conflitto di interesse;

6o-di trasmettere copia della presènte determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario;

7o -di dareatto che la presente comporta l'obbligo di pubblica^zione previsto dall'art. l, comma 32,
della Legge 6-11-2012 n.190 e art.37 del D.Lgs. no 33 del l4lP3.ZA1.3.

lL Responsabile {pl Servizio
lng. Giuseppe

il
l"'



ll Responsabile del §enyizis Finanziarta

ffittesta la regolarita contabile e la copeÉuraftnanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, c. 4, del D. l-gs.

L/ t glOBl2oOO n. 267 , cosl come si rileva dalle risuttanze contabili allegate.

{ I Attesta che ia presente determinaZione dlrigenziale non comporta impegno spesa.

Marsherita disavoia, - +\SIr'{q--

ll Responsabile del Servizio Finauiarlo

?UBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubbfrcata all'Albo Pretorio di questo Comuhe il

2 3 l,lAR 2019

0 e ilAR 201s

ll Responsabile dell'Albo Pretorio

C@
V

e vt nmana pr 15 giomi consecutivi fino al


