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Determinazione dirigenziale n. 1550 del 02/12/2014

OGGETTO: AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE IMPERIESE PER
L’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO –
FINANZIAMENTO QUOTA DI COMPETENZA DEL COMUNE PER
L'ESERCIZIO 2011

IL DIRIGENTE / FUNZIONARIO COORDINATORE
Vista la Legge n. 36/94 che prevede che i Comuni e le Province di ciascun ambito territoriale
ottimale organizzino il servizio idrico integrato;
Vista la Legge Regionale 16 agosto 1995 n. 43 di attuazione della normativa nazionale;
Vista la D.C. Regionale n. 43/1997;
Verificato che il Consiglio Comunale con Deliberazione n° 76 del 12/11/2007 ha approvato
l’adesione al consorzio degli enti locali, la quota di partecipazione del Comune di Imperia, la bozza di
convenzione e lo Statuto di cui alla Delibera ATO n.49 del 20/07/2007;
Vista la Convenzione per la stipula del consorzio tra gli Enti Locali ricadenti nell’Ambito Ottimale di
gestione del servizio idrico della Provincia di Imperia sottoscritta in data 10/06/2008;
Vista la deliberazione dell’Assemblea dell’AATO n°06 del 12/04/2012 di approvazione del
rendiconto esercizio 2011;
Dato atto che in base alla delibera succitata sussiste un debito pregresso del Comune di Imperia
nei confronti dell'Amministrazione Provinciale per il funzionamento dell'AATO Idrico – anno 2011 pari ad
€29.693,52;

Considerato che la somma di €29.693,52 è disponibile sul capitolo 35204 del bilancio corrente,
per cui è possibile impegnare l’intera quota di competenza per l’anno 2011;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 96 del 13/10/2014 con la quale è stato approvato
il Bilancio di Previsione 2014 esecutivo a termini di legge;
Fatta riserva circa il visto di regolarità contabile allegato al presente atto per attestare la copertura
finanziaria della relativa spesa, da sottoscriversi dal Responsabile del Servizio Ragioneria ai sensi
dell’art.151 c.4 del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267;
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con il D.Lgs 18 agosto 2000
n.267;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il vigente regolamento di Contabilità;
DETERMINA
1. Di impegnare, a favore dell’Ambito Territoriale Ottimale per il Servizio Idrico, l’importo di
€29.693,52 in conto al Cap. 35204 per la quota di competenza del Comune sul rendiconto
esercizio 2011;
2. Di dare atto che il presente Provvedimento è oggetto di pubblicazione ai sensi dell'art.23 del
D.Lgs 33/2013 sul Sito Amministrazione Trasparente al Liv. 1 Sottosezione Provvedimenti Liv. 2
Provvedimenti Dirigenti;
3. La memorizzazione del documento originale elettronico nell'archivio digitale della Città di Imperia.
DISPONE
l’invio del presente provvedimento alla Segreteria Generale perché provveda alla pubblicazione dell’atto
all’Albo Pretorio del Comune per la durata di gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. 18 agosto
2000 n.267, dando atto che la determinazione con allegato il visto di copertura finanziaria apposto dal
Dirigente dei Servizi Finanziari sarà archiviato nell'archivio digitale della Città di Imperia a disposizione
del Dirigente del Settore Proponente.
Imperia, lì 20 novembre 2014
F.to digitalmente dal Dirigente / Funzionario Coordinatore di
Settore Ing. Dott. Alessandro Croce o suo delegato
(estremi del firmatario nella pagina iniziale)
ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la sussistenza della copertura finanziaria.

F.to digitalmente dal Dirigente Servizi Finanziari
Dott. Alessandro NATTA o suo delegato
(estremi del firmatario nella pagina iniziale)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo
Pretorio del Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

F.to digitalmente dal Segretario Generale
Dott. Andrea MATARAZZO o suo delegato
(estremi del firmatario nella pagina iniziale)

