COMUNE DI VALLECROSIA
Provincia di Imperia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DEL 15/02/2008 N° 15
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
DELLE MODALITA’ DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - Il sottoscritto Segretario Comunale
attesta che la presente deliberazione, a
LIQUIDAZIONE DITTA E.S.P.E.R. DI TORINO.

OGGETTO: PROGETTO PER LA RIORGANIZZAZIONE

norma dell’art. 124 del D.lgs 267/2000,
è stata pubblicata all’albo pretorio del
Comune il giorno 21.02.2008 e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al
L’anno duemilaotto addì quindici del mese di febbraio, alle ore giorno 07.03.2008.
14,00 nella sede Municipale di Vallecrosia, si è riunita la
GIUNTA COMUNALE che il Sindaco riferisce di avere Vallecrosia, lì 21.02.2008
convocato nei modi e termini di legge.

f.to Il Segretario Generale
- MUSUMARRA Dott. FRANCESCO

ASSESSORI

CROESE DOTT. SILVANO
BIASI GEOM. ARMANDO
TURONE GEOM. TEODORO
BALBIS GRAZIANO
PERETTI GIANFRANCO
RONDELLI LUCIANA

Assiste il Segretario
FRANCESCO.
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MUSUMARRA

Dott.

Il Sig. CROESE Dott. SILVANO - Sindaco – assume la
presidenza e constatata la validità della seduta dichiara
aperta la discussione sulla pratica in oggetto.

Estremi di esecutività

-

OGGETTO : PROGETTO PER LA RIORGANIZZAZIONE DELLE MODALITA’ DI
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - LIQUIDAZIONE DITTA E.S.P.E.R. DI TORINO.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che :
- La Giunta Provinciale con con propria deliberazione n° 369 del 29/08/2007 ha
approvato il “Bando per l’assegnazione di finanziamenti di progetti e/o acquisto
attrezzature per incentivare la raccolta differenziata con particolare riferimento
alla frazione biodegradabile” ;
- L’Amministrazione Provinciale, con propria nota datata 03/09/2007, in atti di
questo Comune il 06/09/2007, ha comunicato a tutti i Comuni della Provincia
l’avvenuta approvazione del suddetto Bando avvisando altresì che gli Enti
interessati avrebbero dovuto presentare entro e non oltre il 19/10/2007 i
progetti e/o iniziative che si intendevano realizzare;
RISCONTRATO il brevissimo tempo a disposizione per poter redigere un
eventuale progetto atto a richiedere i finanziamenti previsti dal suddetto
Bando,
l’Amministrazione Comunale, a seguito di una proposta di offerta formulata
dalla Ditta E.S.P.E.R. di Torino in data 09/10/2007 (corresponsione forfettaria di
€. 500,00 oltre IVA) ha dato incarico (verbale) a detta Ditta di predisporre
urgentemente un documento idoneo a poter inviare la richiesta di
finanziamento alla Provincia;
RISCONTRATO che la Società E.S.P.E.R. ha trasmesso detto documento via
e-mail nella mattinata del 19/10/07 ultimo giorno utile per poter inviare la
richiesta di finanziamento;
PRESO ATTO che con nota del 19/10/2007 prot. n° 12631 è stata inviata
all’Amministrazione Provinciale la formale richiesta di finanziamento.
VISTA la fattura n. 23/2007 del 28/11/2007, in atti il 09/01/2008 prot. 456,
della Società E.S.P.E.R. Via Amendola 6 Torino di €. 500,00 oltre IVA (€.
100,00) per complessivi €. 600,00 ;
RICONOSCIUTO doveroso liquidare e corrispondere quanto dovuto alla
Società suddetta per lo studio predisposto;
PRESO ATTO che detta somma può essere impegnata in Bilancio al Cap.
852/4 INT. 1.09.01.03 IMP. 2008.39.0 codice SIOPE 1307 ;
VISTO l’art. 74 del Principio Contabile n° 2 “Osservatorio per la finanza e la
contabilità degli Enti” approvato nella seduta del 08/01/2004;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n° 267 e la Legge 15/05/1997 n° 127;
ACQUISITI in ordine al presente provvedimento i pareri favorevoli, a termini
dell'art. 49, comma 1, del D.Lgv. 267/2000, come espressi da parte dei
responsabili sia del servizio interessato come pure dell'Ufficio Ragioneria;
ACQUISITO il parere favorevole del responsabile dell'Ufficio Finanziario a
termini dell'art. 151, comma 4, del D.Lgv. 267/2000;
A voti unanimi favorevoli dei componenti presenti ammessi alla votazione,

DELIBERA
di impegnare ed imputare la somma totale di €. 600,00 dovuta alla Società
E.S.P.E.R. di Torino al Cap. 852/4 INT. 1.09.01.03 IMP. 2008.39.0 codice
SIOPE 1307 del vigente Bilancio;
di liquidare e corrispondere alla Società E.S.P.E.R. SRL Via Amendola 6
Torino la somma di €. 500,00 oltre IVA (€. 100,00) per complessivi €. 600,00
giusta propria fattura n. 23/2007 del 28/11/2007, in atti il 09/01/2008 prot.
456, nelle modalità indicate nella stessa.
****** o0o ******

f.to IL SINDACO
Dott. Silvano Croese

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Francesco Musumarra

