COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Determinazione Dirigenziale n. 93 del 21/08/2017

Oggetto: COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI
DEPURAZIONE - LIQUIDAZIONE SOMME AL CONSORZIO RETE FOGNANTE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2017.
IL RESPONSABILE DI AREA
PREMESSO:
Che il Comune di Taormina aderisce, insieme ai Comuni di Giardini Naxos, Castelmola e Letojanni,
al “Consorzio Rete Fognante” per la realizzazione, gestione, e manutenzione degli impianti di
depurazione, con sede legale in Taormina, come da Decreto Assessoriale EE.LL. del 30.03.1977, di
costituzione e approvazione del relativo Statuto, il quale prevede che, i Comuni compartecipano alle
spese di gestione del servizio in funzione del numero degli abitanti;
Che il bilancio di previsione 2016-2018, approvato dall’Assemblea consortile, il 9 Agosto 2016 con
deliberazione n.5, prevede la quota di € 1.214.056,76 quale compartecipazione alle spese di gestione
del Comune di Taormina, per l’anno 2017;

CONSIDERATO:

Che con delibera di G.M. n. 96 del 30/12/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stata assegnata al
sottoscritto, responsabile dell’Area Economico Finanziaria, la somma di € 1.214.056,76 per l’anno
2017, al fine di provvedere al pagamento delle quote di compartecipazione alle spese di gestione del
Consorzio Rete Fognante per l’anno 2017;
Che con determina dirigenziale n. 62 del 30/12/2016, è stato assunto l’impegno di spesa di €
1.214.056,76 quale quota di compartecipazione alle spese di gestione del servizio di depurazione per
l’anno 2017;
Che con determina dirigenziale n.14 del 28/02/2017, si è provveduto alla liquidazione della quota di
€ 179.369,82 relativa ai mesi di Gennaio e Febbraio 2017;
Che con determina dirigenziale n. 35 del 06/04/2017, si è provveduto alla liquidazione della quota di
€ 89.684,91 relativa al mese di Marzo 2017;
Che con determina dirigenziale n. 48 del 04/05/2017, si è provveduto alla liquidazione della quota di
€ 89.684,91 relativa al mese di Aprile 2017;
Che con determina dirigenziale n. 58 del 23/05/2017, si è provveduto alla liquidazione della quota di
€ 89.684,91 relativa al mese di Maggio 2017;
RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione e pagamento della quota già maturata, relativa ai mesi di
giugno e luglio 2017, corrispondente ad € 179.369,82, pari a due dodicesimi della somma impegnata nella
parte corrente del bilancio corrente esercizio in corso di formazione, alla Missione 9 Programma 904
Macroaggregato 1.4 (imp. 202/2017);
VISTA la determina sindacale n.191 del 28/12/2016 con la quale è stato individuato nella persona del
sottoscritto il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria ed è stato contestualmente attribuito al
medesimo la relativa posizione organizzativa;
DATO ATTO del rispetto dell'art. 183 comma 8 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267/2000;
VISTO l'art. 147 - bis comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;
VISTI gli artt. 107, 184, 191 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi dell'ordinamento degli
enti locali";
VISTO il DLgs 118/2011;

DETERMINA
DI LIQUIDARE la quota relativa ai mesi di giugno e luglio 2017, corrispondente ad € 179.369,82 pari a
due dodicesimi della somma impegnata alla Missione 9 Programma 904 Macroaggregato 1.4 del bilancio
corrente esercizio in corso di formazione, (imp.202/2017);

DI PAGARE, mediante emissione di mandato di pagamento, l’importo di € 179.369,82, a favore del
Consorzio Rete Fognante con sede sociale in Via Fazzello 1 Taormina e con sede Amministrativa in C.da
Pietrenere Giardini Naxos, P.IVA 87001710836;
DI DARE ATTO che il pagamento, di cui al presente provvedimento, si rende necessario per l’assolvimento
di obbligazioni già assunte, tassativamente regolate dalla legge.

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(CURCURUTO ROSARIO)
con firma digitale

