Settore
Infrastrutture
Ufficio Espropri Energia e Ambiente

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Oggetto:

N.2939 del10.12.2014

Funzionamento ATI n. 2, spese afferenti il Comune di Assisi – Anno 2014.
Impegno di spesa.

IL FUNZIONARIO
VISTA la nota dell’ATI 2, del 15.05.2014 prot. n. 0001253 con la quale in base alla deliberazione
dell’Assemblea dei Rappresentanti dei Comuni dell’A.T.I. 2, n. 1 del 11.03.2014, viene richiesto il
versamento della quota di spettanza del Comune di Assisi per il funzionamento dell’ATI 2, per
l’importo di €. 3.758,32, per l’anno 2014;
CONSIDERATO che ad oggi il Comune di Assisi, in forza della D.G.C. n. 101 del 12.05.2011, risulta
rientrato nell’ATI n. 2 dell’Umbria anche per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, avendo già
aderito in precedenza per quanto riguarda la gestione del servizio idrico integrato, ed i servizi
turistici e sociale;
PRESO atto che:
o nell’apposito Capitolo 670/81 “ Quota associativa ATI n. 2”, del Bilancio 2014 è previsto
l’importo di €. 4.000,00;
o che è possibile utilizzare a favore dell’ATI n. 2, per l’anno 2014, le restanti somme già
impegnate con D.D. n. 3059 del 02.12.2013, pari ad €. 3.498,36;
RITENUTO dover provvedere all’impegno di spesa, relativamente alle quote di spettanza del
Comune di Assisi, per il funzionamento dell’ATI n. 2, per l’anno 2014, impegnando la somma di €.
4.000,00;
VISTO l’art. 107 e l’art. 151, comma 4°, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 (testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);

DETERMINA
Per quanto sopra esposto:
1) Di dare atto che l’Assemblea dei Rappresentanti dell’ATI 2, ha stabilito, con propria deliberazione, n. 1
del 11.03.2014 la quota di partecipazione a carico del Comune di Assisi per l’anno 2014, per il
funzionamento dell’ATI n. 2, dell’importo di €. 3.758,32;
2) Di dare atto che all’uopo possono essere utilizzate anche le somme residue di cui alla D.D. n. 3059 del
02.12.2013, pari ad €. 3.498,36;
3) Di impegnare la somma di €. 2.500,00 all’intervento c.c. 670/81 “Quota associativa ATI n 2” del
Bilancio 2014;

4) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della legge 07.08.1990 n. 241 designa Responsabile del Procedimento
e dell’Esecuzione del presente provvedimento l’Ing. Stefano Rossi, con la qualifica di Responsabile
dell’Ufficio;
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
Ing. Stefano Rossi
Si trasmette al Settore Controllo Finanziario per il seguito di competenza.
****************************************************************************

SETTORE ISTITUZIONALE E FINANZIARIO


VISTO, si attesta la regolarità contabile del presente provvedimento e si conferma la copertura
finanziaria della spesa a carico del Bilancio ________ come da allegata scheda di riscontro contabile.

Lì, __________
IL RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA
_____________________________

