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AREA DEL TERRITORIO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
NUMERO: 508
DATA: 02 agosto 2022
OGGETTO: LIQUIDAZIONE
FATTURE
AL
CONSORZIO
S.E.A.
CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE PER I
SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI E DIFFERENZIATI.
IL RESPONSABILE DELL’ AREA DEL TERRITORIO
Atteso che l’art. 107 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, attribuisce ai responsabili degli
uffici e dei servizi tutte le attività gestionali e tutti i compiti di attuazione degli obiettivi
e dei programmi dell’organo politico;
Visto il provvedimento del Sindaco n. 32 in data 5.4.2022, Prot. n. 5040, con il
quale si è disposta la nomina dei Responsabili di Servizio con decorrenza dal 6 aprile
2022 - fino al termine del mandato amministrativo;
Visto il provvedimento del Sindaco n. 75 in data 14.06.2022 prot. n. 9101 con il
quale si è disposta la proroga dei Responsabili nominati con Decreto Sindacale n. 32 del
5.4.2022 prot. n. 5040 sino all’emanazione del nuovo Decreto Sindacale di nomina dei
Responsabili di Servizio di questo mandato amministrativo;
Richiamate le norme in materia di “liquidazione della spesa” disciplinate
dall’art. 184 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato
con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Visto l’art. 17 ter del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 che stabilisce, per le
pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei
pagamenti da applicarsi alle operazioni per le quali dette amministrazioni non siano
debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni generali in materia di I.V.A. In base a
questo meccanismo le pubbliche amministrazioni, ancorché non rivestano la qualità di
soggetto passivo dell’I.V.A., devono versare direttamente all’Erario, con le modalità e
nei termini indicati nel decreto allegato, l’imposta sul valore aggiunto che è stata
addebitata loro dai fornitori;
Dato atto che il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 è stato approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 in data 28.12.2021;
Ricordato che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 13.01.2022 sono
stati approvati il P.E.G. e il Piano Integrato degli Obiettivi 2022-2024;
Evidenziato che i servizi di nettezza urbana, di raccolta e trasporto dei rifiuti

solidi urbani e servizi affini e di smaltimento degli stessi vengono effettuati dal
Consorzio S.E.A. - Consorzio Servizi Ecologia e Ambiente di Saluzzo (CN) in forza
della convenzione in atto;
Richiamata la determinazione n. 7 in data 05.01.2022 con la quale è stato
assunto l’impegno di spesa per i costi relativi ai suddetti servizi da sostenere durante
l’esercizio 2022;
Viste le fatture trasmesse dal Consorzio S.E.A., elencate nella tabella
sottostante;
Verificato che i servizi indicati nelle fatture hanno avuto regolare esecuzione e
sono conformi a quanto ordinato;
Ritenuto di procedere con la liquidazione delle fatture;
Reso atto che, ai sensi dell’art. 147-bis – 1° comma del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.,
in merito alla formazione del presente provvedimento, il sottoscritto responsabile del
servizio rilascia il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa;
DETERMINA
1. di procedere alla liquidazione delle seguenti fatture emesse al Consorzio S.E.A.
– Consorzio Servizi Ecologia e Ambiente con sede in Saluzzo (CN) Piazza
Risorgimento n. 2:
Prot. n. e
data

n. fattura

Data

11566 –
01.08.2022

FEL/949

31.07.2022

Importo €

Descrizione

26.798,62 Canone servizi di NU e servizi affini mese di
luglio 2022

2. di imputare l’importo di € 26.798,62 al cod. 09.03.1.03 - cap. 1736/0 del
Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024, gestione competenza, alla voce
“servizio raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani”;
3. di dare atto che le liquidazioni suddette dovranno essere assoggettate alla
scissione dei pagamenti ai sensi dell’art.17 ter del D.P.R. 26 ottobre 1972 n.633.
4. di trasmettere copia della presente al servizio finanziario per i conseguenti
adempimenti.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Dott. Ing. Cristiano Savoretto *
*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa.

