
 
COMUNE DI MOLINA ATERNO 

Provincia di L’Aquila 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 

N°   30  del Reg. 
 
Data 16.04.2014 

OGGETTO : Servizio raccolta differenziata mese di Marzo 2014. 
  

         
  PREMESSO che: 
 

- con deliberazione n. 29 n data 13.04.2010 la Giunta Comunale affidava al Co.Ge.Sa. il 
servizio di raccolta stradale di imballaggi in carta, vetro, plastica, alluminio ed acciaio; 

- con deliberazione n. 65 in data 14.11.2011 la Giunta Comunale affidava al Co.Ge.Sa. il 
servizio di raccolta domiciliare, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani; 

- con deliberazione n. 74 in data 29.12.2011 la Giunta Comunale prorogava al 31.03.2012 
il servizio di raccolta domiciliare, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani; 

- con deliberazione n. 16 in data 12.03.2012 la Giunta Comunale prorogava al 30.06.2012 
il servizio di raccolta domiciliare, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani; 

- con deliberazione n. 33 in data 28.06.2012 la Giunta Comunale prorogava al 31.08.2012 
il servizio di raccolta domiciliare, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani; 

- con deliberazione n. 14 in data 27.08.2012 il Consiglio Comunale affidava in forma 
definitiva “in house providing”  il servizio di raccolta domiciliare, trasporto e 
smaltimento dei rifiuti urbani dal 01.09.2012 al 31.08.2015 per anni 5; 

- con deliberazione n. 23 del 26.11.2013 il Consiglio Comunale fissava al 31.12.2017 la 
scadenza dell’affidamento “in house providing”;  

  DATO ATTO che  tale servizio è stato regolarmente svolto dallo stesso Co.Ge.Sa.; 
  VISTA la fattura n. 506/2014 del 31.03.2014 di € 2.700,23 rimessa dallo stesso CO.GE.SA. 
per la liquidazione e relativa alla rata del mese di marzo 2014; 
  VISTI: 
- il provvedimento sindacale del 30.03.2010; 
- la deliberazione di G.C. n. 41/2012; 

 RITENUTA, quindi, la propria competenza; 
 VISTO l’Int. 1090503/5  del redigendo bilancio c.e. 2014, Gestione Competenza; 
 RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione; 

 
d e t e r m i n a 

 
1. DI LIQUIDARE e pagare al CO.GE.SA S.r.l. di Sulmona la somma complessiva di € 

2.700,23 a saldo della fattura n. 506/2014  agli atti Prot. n. 495 del 09.04.2014 per il servizio di 
raccolta stradale di imballaggi in carta, vetro, plastica, alluminio ed acciaio, oltre che per il servizio di 
raccolta domiciliare, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani espletato nel mese di marzo 2014. 

 
2. DI EMETTERE, conseguentemente, mandato di pagamento sull’Int. 1090503, cap. 5 del 

redigendo bilancio c.e. 2014, Gestione Competenza. 
 

   IL RESP. DEL SERV. FIN. 
                            MASCIOLI Denis 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
VISTO per la regolarità contabile: Il Resp. del Serv. Fin. 
             MASCIOLI Denis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Determinazione Pubblicata all’albo pretorio on line 
sul sito istituzionale del comune: 
www.comune.molinaaterno.aq.it 
il giorno 16 APRILE 2014 
per rimanervi per 15 giorni consecutivi. 
 

 
 
 
 
 


