COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA TERRITORIO E AMBIENTE
IV SERVIZIO SERVIZI AMBIENTALI E PROTEZIONE CIVILE

Determinazione Dirigenziale n. 213 del 02/07/2018

Oggetto: ACCERTAMENTO ENTRATA.
IL RESPONSABILE DI AREA
Premesso che con Determina Sindacale n° 3 del 19/01/2018 veniva conferito al sottoscritto la
responsabilità della posizione organizzativa denominata Area Territorio ed Ambiente.
Considerato che il Comune di Taormina aderisce agli Accordi Quadro ANCI-CONAI ispirati
all’osservanza dei principi comunitari richiamati dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n° 152, con
particolare riferimento alla incentivazione del riciclaggio e del recupero di materia prima, sviluppo
della raccolta differenziata di rifiuti e di informazione ai consumatori sulla corretta gestione dei
rifiuti.
Viste:
- la convenzione dell’1/04/2015 sottoscritta tra il Comune di Taormina e il Comieco “Consorzio
Nazionale per il Recupero ed il Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica” P.I.: 12303950153
con sede a Milano in via Pompeo Litta n° 5 per il conferimento dei rifiuti di imballaggi in carta e
cartone provenienti dalla raccolta differenziata;
- la convenzione dell’11/10/2017 sottoscritta tra il Comune di Taormina e il COREVE “Consorzio
Recupero Vetro” P.I.: 05648781002 con sede a Milano in Piazza G.D. Bande Nere n° 9 per il
conferimento dei rifiuti di imballaggi in vetro provenienti dalla raccolta differenziata;
- la convenzione del 24/10/2017 sottoscritta tra il Comune di Taormina e il COREPLA “Consorzio
Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio e il Recupero degli Imballaggi in Plastica” P.I.:
12295820158 con sede a Milano in via del vecchio Politecnico n° 3 per il conferimento dei rifiuti
di imballaggi in plastica provenienti dalla raccolta differenziata.
Verificati i quantitativi conferiti nelle rispettive piattaforme di conferimento ed i relativi
corrispettivi riconosciuti da:

- COMIECO “Consorzio Nazionale per il Recupero ed il Riciclo degli Imballaggi a base
Cellulosica”, per il periodo gennaio – marzo 2018;
- COREVE “Consorzio Recupero Vetro”, per il periodo gennaio – marzo 2018;
- COREPLA “Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio e il Recupero degli Imballaggi in
Plastica”, per il periodo gennaio – marzo 2018.
Visto che si è provveduto alla compilazione e trasmissione, attraverso il portale, delle fatture come
di seguito specificato:
FATTURA N.
01/R COREVE
02/R COMIECO
03/R COMIECO
04/R COMIECO
05/R COREVE
06/R COREVE
07/R COMIECO
08/R COMIECO

DATA
17/01/2018
07/02/2018
07/02/2018
07/02/2018
09/02/2018
20/03/2018
27/03/2018
27/03/2018

IMPONIBILE
790,11
1.587,05
1.059,34
1.112,73
1.097,76
1.075,97
2.106,49
1.879,47
10.708,92

IVA 10%
79,01
158,71
105,93
111,27
109,78
107.60
210,65
187,95
1.070,9

TOTALE
869,12
1.745,76
1.165,27
1.224,00
1.207,54
1.183,57
2.317,14
2.067,42
11.779,82

Visti:
- lo Statuto comunale;
- l’art. 192 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;
- il D. Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile n° 4/2.
Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis del
richiamato Decreto Legislativo n° 267/2000.
DETERMINA
Di accertare la somma complessiva pari ad € 11.779,82, quale corrispettivo CONAI per il periodo
gennaio – marzo 2018:
- COMIECO “Consorzio Nazionale per il Recupero ed il Riciclo degli Imballaggi a base
Cellulosica”, la somma complessiva di € 8.519,59 di cui € 774,51 per IVA al 10%, al Titolo 3
Tipologia 100 Categoria 3010200 “Entrate dalla vendita e dall’erogazione di servizi”;
- COREVE “Consorzio Recupero Vetro”, la somma complessiva di € 3.260,23 di cui € 296,39 per
IVA al 10%, al Titolo 3 Tipologia 100 Categoria 3010200 “Entrate dalla vendita e dall’erogazione
di servizi”.

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(PUGLISI MASSIMO)
con firma digitale

