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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Determinazione Dirigenziale n. 170 del 14/10/2019
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE DEL
SERVIZIO DI DEPURAZIONE - ANNO 2019 -.
IL RESPONSABILE DI AREA
Premesso:
che con determina sindacale n. 21 del 23.05.2019 è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità dell’Area Economico
finanziaria comprendente tra le entrate tributarie e patrimoniali, tra l’altro, la gestione del servizio idrico integrato.
che il servizio di depurazione fognaria viene gestito dal Comune di Taormina attraverso il Consorzio Rete Fognante con
sede sociale in Via Fazzello Taormina e con sede Amministrativa in c.da Pietrenere Giardini Naxos, e che gestisce due
impianti di depurazione nonché, in parte, la rete fognaria comunale.
Considerato che in base a quanto previsto dallo statuto del Consorzio i Comuni partecipano alle spese di gestione del
servizio in funzione del numero degli abitanti.
Visto il bilancio di previsione 2018 - 2019 del Consorzio deliberato dall’Assemblea consortile il 18.06.2019 con
deliberazione n. 16 che prevede, come quota di compartecipazione del Comune di Taormina per l’anno 2019 €
1.214.056,76 di cui € 1.076.218,92 quale quota per la gestione ordinaria degli impianti ed € 137.837,84 per investimenti.
Visto il bilancio di previsione 2018 - 2019 del Comune di Taormina approvato dal Consiglio Comunale 18.07.2019 con
deliberazione n. 41 che prevede, il quale prevede, per l’annualità 2019 uno stanziamento di € 1.076.219,00, appostato al
cod. 9.04.104;
Considerato che con delibera di G.M. n. 278 del 10.10.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stata assegnata al
sottoscritto la somma di € 807.164,00 al fine di provvedere al pagamento delle quote di compartecipazione alle spese di
gestione della parte corrente del bilancio del Consorzio maturate fino alla data del 30.09.2019;
Ritenuto, di dover procedere all’assunzione dell’impegno di spesa della somma sopra menzionata, e al pagamento delle
quote stesse.
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Visto il bilancio di previsione 2018 - 2019 del Consorzio deliberato dall’Assemblea consortile il 18.06.2019 con
deliberazione n. 16 che prevede, come quota di compartecipazione del Comune di Taormina per l’anno 2019 €
1.214.056,76 di cui € 1.076.218,92 quale quota per la gestione ordinaria degli impianti ed € 137.837,84 per investimenti.
Visti:
•
•

il Bilancio di previsione corrente esercizio in corso di formazione.
il DLgs. 267/2000.

DETERMINA

Di impegnare per l’anno 2019 le quote di compartecipazione alle spese di gestione dovute al Consorzio Rete fognante
con sede sociale in Via Fazzello 1 Taormina, con sede Amministrativa in c.da Pietrenere Giardini Naxos, P.IVA
87001710836, ammontanti ad € 807.164,00, per alla gestione corrente, maturate alla data del 30.09.2019, con
imputazione al codice di bilancio 9.04.104 annualità 2019.
Di dare atto che la spesa riguarda servizi espressamente previsti per legge.
Di liquidare e pagare, mediante emissione di mandato di pagamento a favore del Consorzio rete fognante la somma
come sopra determinata al fine di garantire il funzionamento e la manutenzione ordinaria degli impianti di depurazione e
smaltimento fanghi.
Di nominare Responsabile del procedimento per l’esecuzione del presente provvedimento la Rag. Rosa Lo Po'.

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(CURCURUTO ROSARIO)
con firma digitale
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
Determina N. 170 del 14/10/2019
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Oggetto:

IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI
DEPURAZIONE - ANNO 2019 - .

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
In relazione al disposto dell’art. 183, comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,
APPONE
Il visto di Regolarità Contabile e
ATTESTA
che la complessiva spesa di € 807.164,00 trova la relativa copertura come da prospetto che segue:
Codice Bilancio
9.04.104

Importo
€ 807.164,00

Impegno

Data Impegno

Esercizio di
imputazione

649

14.10.2019

2019

Taormina , 14/10/2019
Sottoscritto dal Responsabile
Area Economico Finanziaria
( CURCURUTO ROSARIO)
con firma digitale
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