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DETERMINAZIONE     n. 082  del  21/12/2018 

 

AREA AMMINISTRATIVA  UFFICIO SEGRETERIA 

 

l’anno duemiladiciotto  il giorno ventuno  del mese di  dicembre 

 

OGGETTO: Impegno di spesa  ingiunzione di pagamento  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

• Premesso che annualmente  viene predisposto a cura degli uffici Comunali il censimento dei 

rifiuti urbani (MUD), differenziati e non, relativo al territorio Comunale ed all’isola ecologica, 

così come previsto dal D.Lgs152/2006; 

•  Considerato che  l’ A.R.P.A.L. di Genova  ha contestato che , relativamente alla dichiarazione 

relativa all’anno 2012, era stato presentato un unico documento comprendente sia i rifiuti 

censiti sul territorio comunale sia quelli presenti nell’isola ecologica, anziché due documenti 

separati; 

• Considerato che quanto sopra comporta l’emissione di una sanzione , stabilita dall’Art. 258, 

comma 1 del D.Lgs 152/2006, per violazione  dell’ Art. 189,comma 3 del medesimo Decreto;   

• Preso atto che il Comune di Montoggio ha presentato scritti difensivi alla  Città Metropolitana 

di Genova, con i quali è stata richiesta archiviazione del procedimento di cui sopra; 

• Accertato che  la stessa Città Metropolitana ha respinto il ricorso, confermando la sanzione;  

 

Visti:  

• lo Statuto dell’Ente 

• il “regolamento comunale sull’ordinamento generale degli  uffici  e      dei servizi”; 

• il “regolamento di contabilità” 

• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali» e successive modificazioni; 

• il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni; 

 

• Precisato che la firma del presente atto da parte del responsabile del servizio finanziario 

costituisce visto di regolarità contabile ai sensi dell’Art. 151 comma 4° del  T.U.E.E.L.L.; 

 

Attesa la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi del                  

decreto del Sindaco  n. 3 in data  16/01/2018  ,  di individuazione dei responsabili dei 



 

 

servizi adottato ai sensi dell’articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo 

unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali); 

 

DETERMINA 

 

1) Di  liquidare la somma di Euro 5.176,00 alla Città Metropolitana di Genova,  a fronte della 

ingiunzione di pagamento n. 2324/2018, per violazione dell’Art 189 del D.Lgs 152/2006; 

 

2) di dare mandato all’ufficio ragioneria di provvedere all’emissione dei mandati di pagamento. 

 

                                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

( Sandro Morando) 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE     n. 082  del  21/12/2018 

 

 

OGGETTO: Impegno di spesa  ingiunzione di pagamento  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

� Sulla presente Determinazione SI APPONE , ai sensi dell’Art. 147 bis , comma 1, D.Lgs 

267/2000 e ss.mm.ii, il visto di regolarità contabile; 

 

� Sulla presente Determinazione SI APPONE  ai sensi dell’Art. 151, comma 4  e 147 bis, comma 

1 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura 

finanziaria con l’avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa: 

 

�  Euro 5176,00    Intervento   1.01.5.07.01/1   Impegno n.762  del Bilancio 2018. 

 

 

     Montoggio Li. 28/12/2018                                     

 
                                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                                  (Rag. Tea Daccà)   

 

 
 

 

 

 

 


