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         COPIA  DETERMINA N.   243 / T  DEL  02/12/2020 

 

OGGETTO: MUD ANNO 2020 RELATIVO AI RIFIUTI ANNO 2019. IMPEGNO E 

ASSEGNAZIONE SOMME ALL' ECONOMO   COMUNALE 

                                      
                                            Il Responsabile dell’Area Tecnica 

PRESO ATTO che necessita la presentazione della dichiarazione telematica riguardante il MUD 

2019 e che  occorre provvedere  all’espletamento di tutti gli adempimenti necessari; 

RILEVATO che per la presentazione del suddetto MUD si  prevede il pagamento di € 15,00 per 

diritti di segreteria, oltre le spese di spedizione, e che il versamento deve essere effettuato in conto 

corrente postale n. 00111989, a favore di CCIAA di Messina; 

ATTESA la necessità di provvedere all’impegno di spesa con affidamento all’Economo Comunale 

della somma di € 20,00, avvalendosi dei fondi stanziati con la delibera  di Giunta Municipale n 4 

del  21/01/2020 al codice 09.03.1.103 Cap. 1270 disponibili nel bilancio comunale esercizio 

finanziario 2020; 

VISTO il Bilancio di previsione esercizio finanziario  2020/2022  approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 18 del 30/11/2020; 

VISTA la Determina Sindacale    n.03  del 15/05/2020, con la quale, il Sindaco, ai sensi di legge 

(L388/2000 e L.R.22/2008) e del regolamento comunale uffici e servizi, ha attribuito a se stesso la 

responsabilità degli uffici e servizi ed il potere di adottare atti di natura tecnica e gestionale 

dell’area  Tecnica di questo Comune; 

VISTO ll vigente Regolamento Comunale per la fornitura di beni e servizi in economia; 

VISTA la  Legge n. 142/40 recepita dalla L.R. n. 48/91; 

VISTO ll D. lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

VISTO ll D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTA l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 
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Tutto ciò premesso e considerato che si riporta nel successivo disposto, con la presente; 

 

                                                            

DETERMINA 

 

DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

DI  IMPEGNARE  la somma di € 20,00 necessaria per il pagamento tramite conto corrente postale  

n 00111989, a favore di CCIAA di Messina  per i diritti di segreteria (€ 15,00 più spese postali) per 

l’invio del M.U.D. (MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE) per l’anno 2019. 

DI IMPUTARE la somma al codice 09.03.1.103 Cap. 1270 Imp. 864  disponibili nel bilancio 

comunale esercizio finanziario 2020. 

DI ASSEGNARE le suddette somme all’economo Comunale per il materiale pagamento dei diritti 

di segreteria in favore della CCIAA di Messina, attraverso il relativo bollettino postale. 

DI TRASMETTERE la presente determina all’Ufficio di Ragioneria per i provvedimenti di 

competenza. 

DI PUBBLICARE ai sensi di legge, la presente Determina  all’Albo Pretorio on-line del Comune 

di Alì. 

 

 

                                                                              Il Responsabile dell’Area  Tecnica 

                                                                                    F.to Sindaco Ing. Natale Rao 

                                               ______________________ 
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Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 

 

                                                                   APPONE 

 

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n. 

142 del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla 

Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art.151, comma 4. 

 
 
                                                                   ATTESTA 
 
 

Che la complessiva somma di euro € 20,00 (Ventieuro/00)  secondo le modalità indicate in fattura, 

trova la relativa copertura finanziaria nel bilancio comunale esercizio finanziario 2020 al codice 

09.03.1.103 Cap. 1270 Imp. 864.   

  
La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 
 

Alì, 02/12/2020 

 
 

Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 

F.to   Rag. Satta Natale 

                                                                  _____________________________ 

 

 

La presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on – line del Comune di Alì 

dal___________________________ al _______________________ N° Reg. 

__________________ Alì, ____________________ 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                 (Dott. Gaetano Russo) 
 
 
 
 
. 

 


