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Oggetto Impegno e liquidazione per rilascio MUD anno 202l presso la Camera di Commercio

del Sud Est Sicilia.

L'anno DUEMILAVENTIDUE , il giomo 01 del mese di luglio, in Carlentini, presso la sede

municipale, il sottoscritto geom. Filadelfo Inserra responsabile del servizio ecologia, propone al

Responsabile dell'Area V di adottare il seguente provvedimento :

PREMESSO che la Legge 25 gennaio 1994,n.70 stabilisce norme frnalizzate a individuare, ai fini

della predisposizione di un modello unico di dichiarazione,le disposizioni di legge e le relative

norme di attuazione che stabiliscono obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di

denuncia o di notificazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica; fissa un

termine per la presentazione del modello unico di dichiarazione di cui al comma 2, che sostituisce

ogni altro diverso termine previsto dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione;

RILEVATO che Soggetti obbligati alla presentazione del MUD, che sono quelli definitr

dall'articolo 189 c. 3 del D.lgs. 15212006 ovvero Gestori, Trasportatori, Intermediari senza

detenzione, Recuperatori, Smaltitori, Produttori di rif,ruti pericolosi, Produttori di rifiuti non

pericolosi dalavorazioni industriali, artigianali e di trattamento delle scorie con più di 10 dipendenti

e Comuni.;

CONSIDERATO che il 21 maggio 2022, i soggetti obbligati sono tenuti a presentare alla Camera

di Commercio competente per territorio, la Dichiarazione MUD contenente le tipologie e i
quantitativi dei rifiuti prodotti nell'anno solare precedente (202I) , quest'ufficio ha avviato

l'inserimento dei dati nella apposita piattaforma e per il rilascio del MUD 2021 necessita pagare i

diritti di segreteria MUD Comuni alla competente Camera di Commercio per territorio pari a €

15,00;

RICHIAMATA la Determina del Responsabile dell'Area Y n.235 de10810412022 con oggetto:

Disimpegno e impegno della somma da destinare alle spese di gestione del servizio rifiuti

ecc..."dove si rileva una economia di gestione al cap.5870 del Bilancio 202012022 esercizio

finanziario 2022 ed impegnando la stessa somma per costi di gestione legati al servizio rifiuti;
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COMUNE DI CARLENTINI

PROPONE

1. di destinare la somma di € 15,00 per il pagamento dei diritti di segreteria MUD Comuni

alla competente Camera di Commercio del Su Est Sicilia utilizzando I'impegno assunto

con Determina del Responsabile dell'Area V n. 235 del 0810412022 al Cap. 5870 del

Bilancio 2020/2022 esercizio frnanziario 2022 ai sensi dell'art. 163 com.2 del D.Lgs.

n.26712000 in quanto trattasi di spesa necessaria onde evitare che siano arrecati danni

patrimoniali certi e gravi all'ente.

2. Di liquidare e pagare con il presente atto € 15,00 per dei diritti di segreteria MUD
Comuni alla Camera di Commercio del Su Est Sicilia per il rilascio del MUD 2021

entro il 18/0712022 come da bollettino di pagamento allegato.

Il responsabile Ecologia

Inserra

IL RESPONSABILE

VISTA la superiore proposta di destinare la somma €. 15,00 già assunta nel cap.5870 anno 2022

per il pagamento dei diritti di segreteria alla CCIAA SUD EST SICILIA ;

VISTO il regolamento di contabilità;

VISTO il regolamento dell'Ente;

VISTO l'art.I0l del Decreto legislativo 26712000;

VISTA la disponibilità al Cap.lo n. 5870 del Bilancio 202012022 esercizio frnanziario2022

denominato "Spese gestione servizio rifiuti" ;

VISTA la Det. Sind. n.38 del2lll2/2021 con la quale sono stati confermati i responsabili delle

Aree dell'Ente;

VISTA la Delibera di C.C. n.42 del30lI2l2020 di approvazione del Bilancio di previsione

pluriennale 2020 12022;

DETERMINA

Di destinare la somma di € 15,00 per il pagamento dei diritti di segreteria MUD Comuni

alla competente Camera di Commercio del Su Est Sicilia utllizzando I'impegno assunto

con Determina del Responsabile dell'Area V n. 235 del 0810412022 al Cap. 5870 del

Bilancio 202012022 esercizio frnanziaúo 2022 ai sensi dell'art. 163 com.2 del D.Lgs.

n.26112000 in quanto trattasi di spesa necessaria onde evitare che siano arrecati danni

patrimoniali certi e gravi all'ente.

Di liquidare e pagare con il presente atto € 15,00 per dei diritti di segreteria MUD Comuni

alla Camera di Commercio del Su Est Sicilia per il rilascio del MUD 2021 entro il
1810712022 come da bollettino di pagamento allegato.
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Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la copertura frnanziaria con impegno a valere

sul capitolo 5870, Del 235 del 08104/22 del Bilancio 202012022 esercizio frnanziario 2022

nell'ambito della disponibilità sullo stesso accertata in conformità all'art. 163 comma 2, del

D.L. 18/0812000 n.267 .

Carlentini,li OC - S,Y - ZoZa
FinanziariaIl Responsabile

M.

t*; coMUNE DI CARLENTINI
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Servizio Finanziario

Affissa all'Albo Pretorio il

Defissa il
IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Comunale

CERTIFICA
Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente

determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a

decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami.

Carlentini, li Il Segretario Comunale
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