
COMUNE DI MOLINA ATERNO
Provincia di L’Aquila

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

N° 5 del Reg.

Data 22.01.2015

OGGETTO : Conferimento rifiuti mese di Dicembre 2014.

PREMESSO che questo Comune conferisce i rifiuti al CO.GE.SA. S.r.l. (Consorzio
Intercomunale per la gestione dei Servizi Ecologici ed Ambientali) di Sulmona;

VISTA:
- la fattura n. 2639/2014 del 31.12.2014 di € 445,94 rimessa dallo stesso CO.GE.SA. per la

liquidazione, relativa al conferimento dell’Umido e degli ingombranti del mese di dicembre
2014;

- la fattura n. 2637/2014 del 31.12.2014 di € 228,43 rimessa dallo stesso CO.GE.SA. per la
liquidazione e relativa al conferimento dei Rifiuti Solidi Urbani del mese di dicembre
2014;

- la fattura n. 2638/2014 del 31.12.2014 di € 175,00 rimessa dallo stesso CO.GE.SA. per la
liquidazione e relativa al conferimento di carta, imballaggi misti ed imballaggi in vetro, e
scarti di lavorazione del mese di dicembre 2014;

VISTI:
- il provvedimento sindacale del 30.03.2010;
- la deliberazione di G.C. n. 41/2012;
- il D.Lgs. 118/2011 Nuovo Ordinamento Contabile;

RITENUTA, pertanto, la propria competenza;

VISTO il capitolo di uscita 10950303 del redigendo bilancio c.e. 2015, gestione Residui
Passivi 2014;

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 €
849,37 a saldo delle fatture sopra richiamate, agli atti in data 14.01.2015, per il conferimento
dei Rifiuti nell’impianto consortile di Sulmona.

2. DI EMETTERE, conseguentemente, mandato di pagamento sul capitolo di uscita
10950303 del redigendo bilancio c.e. 2015, gestione Residui Passivi, ove è già stato annotato
il relativo impegno.

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 22 GENNAIO 2015
per rimanervi per 15 giorni consecutivi.


