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COMUNE DI SOMMACAMPAGNA 

PROVINCIA DI VERONA 
 

 
 

 

SERVIZIO ECOLOGIA E AMBIENTE 
 

DETERMINAZIONE  n° 450 del 13/07/2021 

 

OGGETTO:  IMPEGNO DI SPESA QUOTA PARTE ASSOCIATIVA ANNO 2021 A FAVORE DEL CONSIGLIO DI 
BACINO VERONA NORD E LIQUIDAZIONE 

 

Premesso che: 

- ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000, per l’adozione del presente provvedimento il 
sottoscritto Responsabile di Area attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa; 

- ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento 
comunale non ci sono, alla data odierna, situazioni di conflitto di interessi che possono incidere sul presente 
provvedimento; 

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. 267/2000; 

Richiamati i seguenti provvedimenti: 

-  la deliberazione di C.C. n. 6 del 28/01/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato 
approvato il DUP 2021/2023; 

-  la deliberazione di C.C. n. 7 del 28/01/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione 2021/2023 e relativi allegati; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 04/02/2021 avente ad oggetto "“Approvazione Piano 
esecutivo di gestione anni 2021-2023-Fissazione importi per retribuzione di posizione e di risultato delle 
Posizioni organizzative e per le indennità di specifiche responsabilità”; 

Visto il decreto Sindacale n. 1 del 15.01.2021, con il quale il sottoscritto è stato individuato quale Responsabile 
dell’Area “Ecologia Ambiente” nonché è stato conferito l’incarico di Posizione Organizzativa, ai sensi dell’art. 17 del 
CCNL 2016- 2018, per il periodo dal 15.01.2021 al 31.12.2021; 

Premesso che:  

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 30.07.2015, esecutiva, è stata approvata lo schema di 

Convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino VR Nord afferente il servizio di 

gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale, in conformità all’articolo 30 del D. Lgs. n. 18 

agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e in applicazione della Legge 

Regionale n. 52 del 31.12.12 e s.m.i; 

- con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 26.11.2015, esecutiva, è stata approvata la 

modifica all’art. 16 comma 4 dello schema di Convenzione per la costituzione ed il funzionamento del 

Consiglio di Bacino VR Nord afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale;  

Considerato che in data 03.12.2015 Rep. n. 2846 è stata sottoscritta, in forma di scrittura privata autenticata, la 
convenzione per la costituzione del Consiglio di Bacino Verona Nord afferente il servizio di gestione integrata dei 
rifiuti urbani nel territorio regionale, in conformità all'art. 30 del D.Lgs 267/2000 ed in applicazione della L.R. n. 
52/2012 e s.m.i.;  
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Richiamato l’art. 6 della Convenzione istitutiva sopra citata, che stabilisce le modalità di calcolo delle quote di 
partecipazione dovute da ciascun Ente partecipante per il funzionamento del Consiglio di Bacino Verona Nord;  
 
Considerato che: 
- con Delibera di Assemblea del Consiglio Verona Nord n. 7 del 30.06.2021 è stato approvato il bilancio di previsione 
2021-2023;  
- al punto 5.3 del DUP 2021-2023, sono definite le quote di partecipazione in capo ai singoli comuni appartenenti al 
Consiglio di Bacino Verona Nord;  
- per il 2021 la quota viene calcolata sulla base del contributo pro capite di €/abitante 1,30, che per il Comune di 
Sommacampagna ammonta ad € 18.947,69; come comunicato con nota del Consiglio sopra citata; 
 
Vista la nota del 07.07.2021 prot. n.14597 con la quale il Consiglio di Bacino Verona Nord chiede al nostro Comune il 
versamento della quota associativa, prevista ai sensi dell’art. 6 della Convenzione che, per l’anno 2021, ammonta ad 
un totale di € 18.947,69;   
 

Ritenuto opportuno provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa necessario alla copertura della quota 
associativa relativa all’anno 2021 che ammonta ad € 18.947,69, come da comunicazione del Consiglio di Bacino 
Verona Nord, provvedendo contestualmente alla liquidazione dell’importo;  

 
Viste le disponibilità di bilancio; 
 
Visti gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

Tutto ciò premesso; 
DETERMINA 

1) Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2)  Di provvedere al riconoscimento della quota parte associativa a favore del Consiglio di Bacino Verona Nord, 
con sede presso il Municipio di Villafranca di Verona, Corso Garibaldi, 24 (P.IVA e CF 04380810236), come 
stabilita dall’art. 6 della Convenzione sottoscritta in data 03.12.15 Rep. n. 2846, che per l’anno 2021 
ammonta ad un importo pari a € 18.947,69, giusta delibera dell'Assemblea del Consiglio di Bacino Verona 
Nord n.7/2021;   

3)  Di impegnare ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili allegati al D. Lgs. n. 
118/2011, la spesa indicata di seguito per complessivi € 18.947,69 corrispondente ad obbligazioni 
giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse obbligazioni sono esigibili:  

 

ESERCIZIO CAPITOLO IMPORTO 

2021 1742/07  € 18.947,69 

4) Di dare atto che il presente provvedimento viene adottato nel rispetto di quanto previsto dall’art. 183 comma 
8 del D.Lgs. 267/2000 in relazione alla compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti con i relativi 
stanziamenti di cassa;  

5) Di liquidare l’importo dovuto a titolo di quota associativa, in conformità all’art. 31 del vigente Regolamento di 
contabilità e secondo le modalità trasmesse al Servizio Ragioneria e Finanze;  

6)  Di provvedere agli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14/03/2013 di riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni. 

 (istruttore del provvedimento:  CAVALLINI AGNESE  ) 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
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PARERE CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

Esaminato il provvedimento che precede, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
della spesa sotto indicata, ai sensi degli artt. 153 comma 5 e 183 comma 7 del D.Lgs n° 267/2000. 
 
IMPEGNI DI SPESA ASSOCIATI ALL’ATTO N° 450 come da articolo 183 del D.Lgs 267/2000. 
 

ANNO PEG M. P. T. M. N. IMPEGNO IMPORTO 

2021 174207 9 03 1 04 3956 18.947,69 

 

Il presente provvedimento diventa esecutivo nella data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 
 
 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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