COMUNE DI SAN CRISTOFORO
(Provincia di Alessandria)

Originale

DETERMINAZIONE N. 51 DEL 11/09/2018
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
OGGETTO: Rivalutazione annuale ISTAT per servizio raccolta e traporto rifiuti.
L'anno duemiladiciotto il giorno undici del mese di settembre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
 con delibera C.C. n. 8 del 08/02/2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020;
 con decreto del Sindaco n. 4 in data 25/06/2014 si sono individuati Responsabili dei Servizi nell’ambito
comunale;
Vista la comunicazione del CSR - Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese che
riferisce che il corrispettivo dei servizi affidati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani, nel caso del Comune
di San Cristoforo alla ditta ECONET S.r.l., devono essere aggiornate applicando il coefficiente di rivalutazione
annuale fissato dall'ISTAT pari al +1,5%;
Considerato che ai sensi dell'art. 13 “Revisione dei prezzi” del contratto di servizio è previsto l'adeguamento
annuale ISTAT e ritenuto, pertanto, di aumentare il corrispettivo del +1,5% (quota fissata dall'ISTAT) a partire dal
mese di luglio 2018;
Acquisito il visto di regolarità contabile dal Responsabile del servizio finanziario che attesta la copertura
finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
Ritenuta necessaria ed urgente l'adozione per presente atto;
DETERMINA
1. di adeguare dall'01/07/2018 il canone annuo per il servizio di raccolta e trasporto rifiuti alla ditta Econet s.r.l.
nella misura del +1,5%;
2. di impegnare la maggiore spesa al Capitolo 10950301, Art. 1, missione 09, Programma 03 del bilancio
2018/2020, che presenta la necessaria disponibilità.

San Cristoforo, lì 11/09/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Odone Carla

D.LGS. 267/2000 ART. 151 COMMA 4

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto, regolare
contabilmente, è dotato della copertura finanziaria e
che è stato assunto il relativo impegno alla missione
09 programma 03 titolo 1 del bilancio per l’esercizio
2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ODONE Carla

La presente determinazione viene pubblicata
mediante affissione all’Albo Pretorio elettronico sul
sito web istituzionale del Comune all’indirizzo
www.comune.sancristoforo.al.it per giorni quindici
naturali e consecutivi dalla data odierna.
Lì, 13/09/2018
Il Segretario Comunale
Dott. Gian Franco FERRARIS

