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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 269 DEL 03/05/2022 

AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO 

 

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ALLA 
CAMERA DI COMMERCIO DI MANTOVA PER COMUNICAZIONE MUD COMUNE 
DI CURTATONE DATI ANNO 2021. 

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
Premesso che:

• si rende necessario procedere alla comunicazione rifiuti semplificata, entro il 21/05/2022 a seguito di 
compilazione del MUD 2021 sul sistema www.mudcomuni.it;

• la  procedura per  essere completata  necessita  anche del  pagamento dei  diritti  di  segreteria  alla 
Camera di Commercio di Mantova per un importo di € 15,00 (quindici/00), la cui attestazione di  
pagamento deve essere allegata alla documentazione di chiusura;

• l’importo di €15,00 per la Comunicazione Rifiuti Semplificata e la Comunicazione Rifiuti Urbani e 
raccolti in convenzione trasmesse via PEC, da versare con l'avviso di pagamento pagoPA generato 
direttamente nella piattaforma di compilazione ed allegato alla presente

Precisato che sono previste sanzioni per l'omessa o ritardata presentazione della Comunicazione Rifiuti 
Semplificata e la Comunicazione Rifiuti Urbani, assimilati e raccolti in convenzione

Dato atto che  trattasi di somma assimilabile a tassa, pertanto obbligatoria per lette e per la quale non è 
necessario assumere CIG

Ritenuto doveroso provvedere:

• al pagamento di cui in premessa per un totale complessivo pari ad € 15,00 da pagarsi tramite avviso 
di pagamento pagoPA;

• alla esecuzione di  quanto citato  in  narrativa al  fine di  completare l’operazione di  chiusura della 
procedura,  come  meglio  indicato  nell’allegato  documento  prima  della  scadenza  prevista  per  la 
comunicazione.

Richiamate

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 136 in data 22/07/2021, immediatamente eseguibile, con la 
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quale è stata disposta la presentazione del Documento Unico di Programmazione per il  periodo 
2022-2024 ; 

• la  delibera di  Consiglio  comunale  n.  29 del  29/07/2021,  esecutiva ai  sensi  di  legge,  avente ad  
oggetto: “Doumento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, del 
D.lgs n. 267/200). ”; 

• la  delibera  di  Giunta  comunale  n.  254  del  09/12/2021,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  avente  ad 
oggetto:”Nota di aggiornamento al doumento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 
(art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/200). Presentazione”; 

• la  delibera di  Consiglio  comunale  n.  60 del  30/12/2021,  esecutiva ai  sensi  di  legge,  avente ad  
oggetto: “Nota di aggiornamento al doumento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 
(art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/200). ”; 

• la delibera di Giunta comunale n. 255 del 09/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: 
“  Approvazione  dello  schema  di  bilancio  di  previsione  finanziario  2022-2024  (art.  11  D.Lgs. 
118/2011)” 

• la  delibera di  Consiglio  Comunale n.  61 del  30/12/2021,  immediatamente eseguibile,  avente ad 
oggetto: “ Approvazione bilancio di previsione finanziario 2022-2024”; 

• la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  271  del  30/12/2021,  immediatamente  eseguibile,  avente  ad 
oggetto:" Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - (P.E.G.) - Anni 2022 - 2024. 

• La delibera di  Consiglio  Comunale  nro  5  del  09/03/2022 immediatamente eseguibile  avente  ad 
oggetto: “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art.175, co.2 Dlgs 267/2000)” 

• Delibera di Giunta Comunale n.ro 43 del 09/03/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto “ 
Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”; 

• Delibera di Giunta Comunale n.ro 48 del 15/03/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto 
“Riaccertamento Ordinario dei Residui ai fini della formazione del Rendiconto 2021”. 

• Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  10  del  29/04/2022  immediatamente  eseguibile  avente  ad 
oggetto:" Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2021 ai sensi dell'art. 227 del  
D.Lgs n. 267/2000." 

• Delibera di consiglio Comunale n. 11 del 29/04/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto:" 
Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art. 175, comma2 del D.Lgs n. 267/2000" 

• Delibera di Giunta Comunale n. 84 del 29/04/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto “  
Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”;

Visti
• il Decreto Sindacale n. 10 del 24.05.2021 – Prot. n. 12939 con il quale vengono attribuite le funzioni  

dirigenziali, ai sensi dell’art. art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;
• Il  Regolamento  comunale  vigente  per  l’esecuzione  di  lavori,  forniture  e  servizi  in  economia 

approvato  con  deliberazione  consiliare  n.  43  del  28/09/2011,  ha  recepito  i  disposti  di  cui  al  
sopracitato D.L.vo 163/2006 e s.m.i.;

• Lo Statuto Comunale ed il  Regolamento per la disciplina dei contratti  del Comune;il  Testo Unico 
delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.vo 267 del 18.08.2000.

DETERMINA

1. Di  assumere a  carico  del  bilancio  comunale  un  impegno  di  spesa  complessivo  di  €  15,00 
necessario per il pagamento a favore della Camera di Commercio di Mantova della quota dei diritti di 
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Segreteria relativa alla conclusione di compilazione del MUD dell’anno 2021.

2. Di dare atto che la spesa complessiva di € 15,00 risulta coperta finanziariamente alla Missione 1, 
Programma,  5,  Titolo  1,  Macroaggregato  2,  Intervento n°  105701 Oggetto:  "Imposte e tasse e 
proventi assimilati a carico dell’ente".

3. Di pagare per i motivi citati in premessa a favore della Camera di Commercio di Mantova la quota 
dei diritti di Segreteria relativa alla conclusione della compilazione del MUD dell’anno 2021 prima 
della scadenza prevista per la comunicazione tramite avviso PagoPa allegato alla presente.

4. Dare atto che relativamente a questo procedimento non sussiste conflitto di interessi in capo al 
responsabile  del  servizio  né  al  responsabile  del  procedimento  ai  sensi  dell'art.  6  bis  della  
L.241/1990.

5. Di trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario per il visto 
di  regolarità  contabile  art.  151  –  4°  comma del  T.U.  delle  Leggi  sull’Ordinamento  degli  EE.LL. 
approvato con D.L.vo 267/2000.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 269 DEL 03/05/2022 

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ALLA 
CAMERA DI COMMERCIO DI MANTOVA PER COMUNICAZIONE MUD COMUNE DI 
CURTATONE DATI ANNO 2021. 

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

IL RESPONSABILE - AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO
TROMBANI GIOVANNI / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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