
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 06 Ambiente, Energia, Verde Pubblico n° 
307 del 07/12/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA RELATIVA AI PROVENTI DALLA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA

Il Redattore: Ottaviano Salvatore 

Premesso 
-            Che il  principio contabile  applicato alla  contabilità  finanziaria  di  cui  all’allegato 4/2 del  D.Lgs 

118/2011 ed in particolare del punto 3, pone l’obbligo di accertare integralmente tutte le entrate, anche  

quelle di dubbia e difficile esazione;

Considerato

-            Che il suddetto principio prevede l’adozione di apposita determinazione dirigenziale per ognuna 

delle entrate dell’Ente;

Evidenziato

-        Che con Deliberazione  del  C.C.  n.  28  del  26/09/2018 è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di 

Programmazione (D.U.P.) 2018-2020 ed il Bilancio di previsione 2018-2020;

-        Che con Deliberazione di G.M. n. 366 del 15/10/2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 

(P.E.G.) 2018-2020;

-        Che con Deliberazione di C.C. n. 19 del 24/03/2017 è stato approvato il Regolamento di Contabilità 

dell’Ente;

Considerato 

-            che il provvedimento di che trattasi è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel  

P.E.G. sopra richiamati;

Atteso
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-            che a seguito di sottoscrizione del contratto di servizio di igiene ambientale tra questo Comune e 

l’A.T.I. Busso – IGM – CICLAT, dal 2 Maggio 2018 è stata avviata la raccolta differenziata in parte del 

 territorio comunale, completando il servizio nell’intero territorio comunale a partire dal 2 Settembre 

2018;

-            che per quanto sopra, è stata preventivata la somma di € 250.000,00 quali proventi derivanti da detto 

servizio;

Considerato 

-            che essendo il suddetto servizio, stato avviato dal 2 Settembre 2018, gli introiti previsti non potevano 

essere attesi e si presume che essi si riducano del 50% circa;

-            per quanto sopra, occorre accertare tali proventi in € 125.000,00;

Atteso che  occorre  procedere  all’accertamento  della  entrata  relativa  ai  proventi  derivanti  dalla  raccolta 

differenziata;

Visti lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti Comunali di Contabilità ed Economato;

Visto il decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali”;

Vista la legge n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i., come recepita dalla legge regionale n. 10 del 30/04/1991 e 
s.m.i.

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

Accertare ai sensi dell’art. 179 del D.Lgs. 267/2000 e del punto 3 del principio contabile applicato alla 
contabilità, allegato 4/2 del D.Lgs. 118/11, la somma di € 125.000,00 al Cap. 165, Acc. __________18, codici 
bilancio 3.01.01.01.999, Bilancio 2018, esigibilità entro il 31/12/2018, quali proventi presuntivi derivanti dalla 
raccolta differenziata.  

Ragusa,  07/12/2018 Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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