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  IMPOSTA COMUNALE RIFIUTI – TARI 2021 per la sede secondaria IFT L’AQUILA 

 

IL DIRETTORE 

 

 

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, recante "Riordino degli enti di ricerca 

in attuazione dell'art. l della legge 27 settembre 2007, n. 165"; 

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche emanato con decreto del Presidente del 18 febbraio 2019 prot.n. 12030 n. 14 

nonché il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale 

delle Ricerche emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25034, 

pubblicati nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

n. 124 del 30 maggio 2005, ed in particolare la Parte II - Titolo I che disciplina l’attività 

contrattuale, l’art. 59 titolato “Decisione di contrattare”; 

VISTA la Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 recante “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”; 

 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” (G.U. n. 91 

del 19.04.2016) e s.mm. e ii.  

 

VISTO il D.L. n. 52 del 7 maggio 2012, trasformato in Legge n. 94 del 6 luglio 2012 recante 

“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica e la successiva Legge 135 

del 7 agosto 2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica”, per le parti 

non abrogate dal decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016; 

 

VISTO il Bilancio preventivo per l’esercizio finanziario 2021 – Approvato dal CdA del CNR 

nella seduta del 15.12.2020 con deliberazione n. 290/2020 – Verb. 422 

 

VISTA la circolare CNR 28/2016, che richiama il  D.lgs. 25 novembre 2016, n. 218, rubricato 

“Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’art. 13 della Legge 7 

agosto 2015, n. 124”, nel quale è disposto all’art. 10, comma 3, che “Le disposizioni di cui 

all’art.1, commi 450 e 452, della L. 27 dicembre 2006 n.296, non si applicano agli enti per 

l’acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all’attività di ricerca” e pertanto, le Unità 
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Organiche e le strutture del CNR non sono obbligate a ricorrere al mercato elettronico della 

pubblica amministrazione (MePA) per l’acquisto di beni e servizi funzionalmente collegati 

all’attività di ricerca; 

 

VISTA la L. 241/1990 che stabilisce che "L'attività amministrativa persegue i fini determinati 

dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza" 

oltre che l'art. 4 del D. Lgs. n. 50/2016 che prevede tra l'altro, che l'affidamento dei contratti 

debba avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di 

trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza 

energetica; 

 

VISTA  la comunicazione TARI n. 17264/2021 inviata dal comune di L’Aquila inerente il 

pagamento della Tari annualità 2021;  

 

DATO ATTO: 

 che si debba procedere con il pagamento dell’imposta comunale sui rifiuti  - TARI 2021; 

 della copertura finanziaria della spesa complessiva di €406,30 (TARI €405,45+ spese postali 

il cui onere in egual misura con l’Istituto per le Tecnologie della Costruzione sede secondaria 

L’Aquila: spese postali €1,85 – arrotondamento €0,15= €1,70/2= €0,85); 

 

D E T E R M I N A 

 

- di nominare, quale responsabile unico del procedimento, in base all’art. 31 del D.Lgs 

50/2016 la prof Vito Michele Fazio, che possiede le competenze necessarie a svolgere 

tale ruolo e che riceve per opportuna conoscenza la presente disposizione;  

- di nominare il ruolo di Direttore dell’esecuzione la Dott.ssa Anna Aureli; 

- di dare atto che la spesa complessiva ammonta a € 406,30; 

- che sia impegnata la spesa sui fondi del progetto: DSB.AD007.043 voce del piano  12010 

– tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani” per € 406,30 , Gae P0002019   

 

      IL DIRETTORE  

           Prof. Vito Michele Fazio 
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