COMUNE DI SENIGALLIA
AREA ATTIVITA' ISTITUZIONALI
U F F I C I O ATTIVITA ISTITUZIONALI
DETERMINAZIONE DIRIGENTE
n° 1950 del 18/12/2017
Oggetto: ASSEMBLEA TERRITORIALE DI AMBITO ATO2 ANCONA - SALDO QUOTA
CONSORTILE ANNO 2017

IL DIRIGENTE
- Premesso che l’art. 169 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 prevede che gli atti di impegno sul
Bilancio predisposto per budget sono adottati da dipendenti abilitati a sottoscriverli;
- Richiamato l’art. 44 dello Statuto Comunale;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/01/2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2017-2019 di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011”;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 18 del 31/01/2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del
triennio 2017-2019”;
- Considerato che il Comune di Senigallia si avvale, per l’esercizio delle funzioni comunali in
materia di gestione dei rifiuti, della Assemblea Territoriale d’Ambito ATO2 Ancona, costituita ai
sensi della legge regionale Marche n. 24/2009;
- Considerato pertanto che il Comune è tenuto al versamento della quota consortile per l’anno
2017, prevista in euro 127.144, come da comunicazione del Direttore dell’ATA in data 31/05/2017;
- Considerato inoltre che il Comune è tenuto a liquidare l’ottanta per cento della quota consortile
entro il termine del 30 giugno di ciascun anno e a liquidare il saldo entro trenta giorni dalla
presentazione e approvazione del rendiconto consuntivo da parte dell’ATA;
- Richiamata la determinazione n. 785 del 13/06/2017, con la quale si è disposto di versare
all’ATA l’importo di euro 101.715,20, corrispondente all’ottanta per cento della quota consortile
per l’anno 2017;
- Tanto premesso;
DETERMINA
1°) – Di provvedere a versare all’Assemblea Territoriale d’Ambito ATO2 Ancona l’importo di
euro 25.428,80, corrispondente al saldo della quota consortile dovuta per l’anno 2017;
2°) - Di dare atto che la spesa conseguente all’impegno assunto con il presente provvedimento
sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 118/2011 e del principio contabile
applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell’esercizio 2017;

3°) - Di dare atto che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal
combinato disposto degli art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. 78/2009 convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'art. 183, comma 8 del TUEL (come
modificato dal D.Lgs. 126/2014) in tema di compatibilità del programma dei pagamenti
conseguenti alla presente determinazione con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di
finanza pubblica;
4°) - Di prevedere una spesa complessiva di euro 25.428,80, che verrà imputata secondo i
seguenti movimenti contabili:

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento Esercizio

Impegno

2017

Capitolo

Cod. Armonizzato Movimento
Importo
Piano Finanziario
Descrizione capitolo

Siope

Libro IVA

01.02.1
25.428,80
1.03.02.99.003
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