
UOC Patrimonio e Tecnico

Il dirigente della UOC Patrimonio e Tecnico

in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 1001 del   25/11/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DI AMA S. P. A. PER LA GESTIONE 
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (RSU) 2 SEMESTRE 2020 DOVUTA DAGLI ISTITUTI FI-
SIOTERAPICI OSPITALIERI.

Esercizi/o 2020 - conto 502020108/509010101     Centri/o di costo 1000001

- Importo presente Atto: € 227.002,46

- Importo esercizio corrente: € 227.002,46

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: 2020/93905.2000 (502020108 E. 216.192,82) - 2020/94019.2001 (509010101 E. 10.809,64)

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOC Patrimonio e Tecnico   Proposta n° DT-1018-2020 

L’estensore

Anna Maria Camarca

Il Responsabile del Procedimento

Francesco Proietto

Il Dirigente della UOC Patrimonio e Tecnico

 Francesco Proietto

La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
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Il Dirigente della UOC Patrimonio e Tecnico

VISTO            il D.Lgs. del 30 dicembre 1992, n° 502 e ss.mm.ii.;

VISTO           il D.Lgs. del 16 ottobre 2003, n° 288;

VISTA          la L.R. del 23 gennaio 2006, n° 2;

VISTA la Deliberazione n. 153 del 19 febbraio 2019 e n. 489 del 3 giugno 2019 di 
Adozione dell’Atto Aziendale degli I.F.O.;

VISTA  la Deliberazione n. 511 del 27 giugno 2017 di attribuzione delle deleghe ai 
 Dirigente del Ruolo Amministrativo e Professionale degli IFO;

VISTO  il regolamento per  la gestione dei rifiuti urbani del comune di Roma; 
 
PREMESSO che gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri, in ragione delle superfici occupate e 

della destinazione dei locali, sono tenuti a pagare la gestione e la tassa dei ri-

fiuti urbani alla Società AMA,   incaricata della riscossione, in nome e per 

conto di Roma Capitale, ex art.49 c.9 del d.Lgs 5/02/1997 n.22;

RITENUTO che detta Società ha trasmesso la fattura n. 112001407102 del 22.10.2020 di € 

227.002,46 relativa al 2° semestre 2020 della tariffa per la gestione dei rifiuti 

urbani  relative  degli  Istituti  Regina  Elena  e  San Gallicano del  Complesso 

Ospedaliero IFO di Via Elio Chianesi, 53;

VISTA l’autorizzazione, prot. 14114 del 18.11.2020, alla liquidazione di detta fattura 

da parte del DEC del Servizio smaltimento rifiuti D.ssa Anna Lucia Cinquina 

in allegato alla presente al presente atto che ne forma parte integrante e sostan-

ziale (All.1);    

RITENUTO pertanto, di procedere alla liquidazione nei confronti dell’AMA S.p.A. della 

fattura n. 112001407102 del 22.10.2020 di € 227.002,46 relativa al 2° seme-

stre 2020 della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani relative degli Istituti Re-
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gina Elena e San Gallicano del Complesso Ospedaliero IFO di Via Elio Chia-

nesi, 53, al fine di evitare eventuali oneri di spesa per l’Ente, legati a sanzioni 

amministrative per omesso pagamento; 

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma 

e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi 

dell’art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche, nonché 

alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art.  1, primo 

comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge 11 

febbraio 2005, n. 15.  

ATTESTATO altresì  che  il  Dirigente  proponente  il  presente  provvedimento, 

sottoscrivendolo attesta, in particolare, che lo stesso è predisposto nel pieno 

rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad 

acta  per  la  realizzazione  del  Piano  di  Rientro  dal  disavanzo  del  settore 

sanitario della Regione Lazio.

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa, che si intendono integralmente confermati di:

- procedere alla liquidazione nei confronti dell’AMA S.p.A. della fattura n. 112001407102 del 

22.10.2020 di € 227.002,46 relativa al 2° semestre 2020 della tariffa per la gestione dei rifiuti 

urbani relative degli Istituti Regina Elena e San Gallicano del Complesso Ospedaliero IFO di 

Via Elio Chianesi, 53;  

- far gravare la spesa pari ad € 216.192,82  sul conto. 5.02.02.01.08 (Servizio smaltimento) del 

bilancio di esercizio 2020;

- far gravare la spesa pari ad € 10.809,64  sul conto 5.09.01.01.01 (Imposte e tasse) del bilan-

cio di esercizio 2020.

- di  trasmettere  il  presente provvedimento alla  UOC Risorse Economiche per il  seguito di 

competenza.
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La UOC Patrimonio e Tecnico curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente determi-
nazione. 

Il Dirigente della  UOC Patrimonio e Tecnico

Francesco Proietto

Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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