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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

AREA AMMINISTRATIVA - TECNICA 
 
 

N. 190 DEL 10/05/2021 
 

 

OGGETTO:  CIG esente - Consorzio Chierese per i Servizi - Contributo mutuo gestione 

chiusura discarica di Cambiano - impegno di spesa anno 2021   

 

             

 

Dirigente dell’Area: Avv. Guglielmo LO PRESTI 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA 

VISTI e RICHIAMATI i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei 

Servizi nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 

VISTI e RICHIAMATI i provvedimenti Decreto del Sindaco n. 7 del 01/04/2020 con i quali 

lo scrivente è stato nominato Responsabile del Servizio ed è stato delegato alla sottoscrizione degli 

atti; 

VISTO l’art. 183 del D.lgs. 267/2000; 

TENUTE PRESENTI le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di 

Contabilità, nonché del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

VISTO il bilancio triennale 2021-2023, approvato con deliberazione di Consiglio comunale 

n. 13 del 10.03.2021, nonché la deliberazione della Giunta comunale n. 24 in data 10.03.2021 di 

approvazione del PEG per l’anno 2021;           

RITENUTO necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti 

motivazioni: 
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Vista la nota del CCS prot.n. 715 del 02/02/2021 inerente i contenuti essenziali del Bilancio preventivo 

economico dell’anno 2021, così come deliberati dall’Assemblea Consortile del Consorzio Chierese per i 

Servizi con verbale n. 31 del 10/12/2020; 

 

Determinato in € 14.723,77 complessivi, il contributo di ammortamento  mutuo oneri dovuto dal Comune di 

Santena per la chiusura dell’impianto discarica consortile, presente nel comune di Cambiano; 

 

Dato atto che all’atto di erogazione del contributo, è necessario versare la relativa ritenuta di acconto del 4%, 

calcolata in € 588,95, da versare con modello f24 al codice 106E e successivamente inviare al CCS la 

certificazione di avvenuto versamento della stessa;  

 

Assunto il presente impegno per far fronte al versamento suddetto, da effettuare entro la scadenza 

del 31 luglio 2021; 

 

Dato atto che l’impegno è escluso dall’ambito di applicazione delle norme sulla tracciabilità – NO 

richiesta CIG, in quanto trasferimento di fondi da parte di amministrazioni dello Stato in favore di 

soggetti pubblici per la copertura di costi relativi all’attività espletate in funzione del ruolo 

istituzionale da essi ricoperto; 

 

Dato atto che il Consorzio Chierese per i Servizi:  

- ha depositato agli atti la dichiarazione inerente la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi 

della L.136/2000 e s. m. i.; 

- alla data odierna, risulta in regola con il DURC;    

 

Visto l’art. 183, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

Visto il Regolamento di Contabilità;  
Visto il vigente Statuto Comunale; 

 
DETERMINA 

 

1. Di assegnare la somma di € 14.723,77 a favore del Consorzio Chierese per i Servizi (CF 90005860011 – 

P.IVA 06840320011) necessaria per la copertura del contributo in premessa. 

2. Di impegnare la somma di € 14.723,77  imputando la spesa a carico del codice di bilancio 

09.03.1. macro aggregato 104 cap. 1736/101 – denominato “ Trasferimento a CCS per quota 

mutuo chiusura discarica” U.1.04.03.99.999 del PEG 2021 di cui al  Bilancio Finanziario 

2021/2023, gestione di competenza 2021 – esigibilità 2021. 
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3. Di dare atto che sul contributo è necessario versare la relativa ritenuta di acconto del 4% , (entro 

il 16 del mese successivo al pagamento) compilando il modello f24 con codice 106E. 

 

4. Di individuare nell’avv. Guglielmo LO PRESTI, Dirigente Area Amministrativa e Tecnica, il 

Responsabile del Procedimento amministrativo inerente l’oggetto del presente atto, ai sensi della Legge 

241/90. 

 

5. Di dare atto che avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e 

secondo le modalità stabilite dal D.lgs. 02/07/2010 n. 104, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti 

il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato.  

 
 

 

CIG esente CUP  

CREDITORE Consorzio Chierese per i Servizi  

IBAN  

P. IVA 06840320011 C.F. 90005860011 

IMPORTO LORDO 14723,77 IVA  

CAPITOLO 1736/101 ARTICOLO  

ANNUALITÀ DI BILANCIO 2021 2022 2023  

IMPORTO ANNUALITÀ     

 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA 

Firmato digitalmente 

F.to: Avv. Guglielmo LO PRESTI  
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accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati. 
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