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vlsTA la Determinazione sindacale n'15 del I luglio 2018 che attfibuisce al dipendente saverio sidoti

l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica;

VISTA la determinazione dirigenziale n. OB dell'l1 gennaio 2016 che attribuisce al'lng- Francesco Ballato la

ResDonsabilità del Procedimento per il servizio gestione rifiutr;

comune ài Montagnareale ed il comune di Gioiosa Marea per I'utilizzo congiunto del dipendete
vlsTA ta Delibefazione della Giunta Municipale n. 84 del 6 luglio 2ol8 che profoga la conveÌzione tra il

-r x ^^-..^^ ri /:i^i^-ó ÀràrÀà ^ar r,rdilizzn conoirrnto del diDendete Ballato Inq. Francesco;Ing. Francesco;

-cHE|aproceduranegoziataArt.36comma2,|etterab)D.Legis|ativon.-50/201,7,come.imp|ementatoed
int"gr"to o"i ó.Lì..'sonorz oa 

-""rytit ài ; ento, Raccotta e Tnsporto ifiuti, nel tenitorio del comune dl
integrato oi ó.Lls.'soizìirzì"i""".tii" ài; ento, Raccolta e Tnsporto ifiuti, nel tenitorio del comune di

Moitaonareate' è stata esple.ata in dala 22lug

VISTA la Deliberazio segnate le

risorse finanziarie per I'attuazi al Decreio

Lesislativo sozotb e.ss.mm. iÌ:i:?.:
trasporto in discarica dei rifiuti
te;

PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale a Contrarre n" 207 del 4 luglio 2017, si prowedeva

anle 36 comma 2' lettera b) D Legislaiivo n"- 50/2017 come

dal D io di: " Spazzamento, Raccolta e Trasporto rifiuti, nel territorio

reale" ve 2OO4t17tCE e 2Oo4l18lCE come recepito nella Regione

Siciliana. t,
1l'il

\
-CHEda||erisu|tanzedigara'i|serviziodi.."spazzamento,RaccoftaeTmspotlo.ifrutLneltefiitoriodel

Comune di Montagnareate" è stato àliiuJicato atta ditta Eco Geos S.r.l - Partita lva 03384760835 , con sede in Via

Sandro Pertini, s.n. del comune di Patti(ME);

VISTA la determinazione drrigenziale n. 240 del 04 settembre 2017, che approva il verbale di gara mediante

dela proceoura negoziata art. 36 coirma 2, lettera b) D.lgs 50/2016 come implementato ed integrato dal D lgs

iabón o"l selrvizio di: ,spazzamento, Raccolta e trasporto rifluti, nel territorio del comune di

frrfóntagnareafe', in attuazione àtfe Oirettive ZOOI t17tCE e 2OO4l1}tCE come recepito nella Regione Siciliana

l"ì L.É- ìz i"gri" 2011, 
^"12, 

ed aggiudica defìnitivamente alla ditta Eco Geos S.r.l con sede in Via Sandro

DETERMINAZTONE DEL RESPONSABILE DELLAREA

Oggetto:

servizio di: ,,spazzamento, Raccolta e traspoÉo rifiuti, nel teritorio del comune di

montagnareale"- Procedura Negoziata AÉ. 36 comma 2, lettera b) D,lgS 50/2016 come

impfementato ed integrato dal D.lgs 5612017, in attuazione alle direttive 2oo4l17lcE e

2004/18rCE come recepito nella Regione Siciliana con L'R' l2luglio 2011' n'12'

Liquidazione di spesa mese di Luglio 2018.



Pertini, snc - 98060 Patti - (ME) il servizio di che trattasi, per un impegno di spesa complessivo di

€ 110.190,68 di cui € 127.1u6,07 per servizi ed € 12.7u,61 quale lva dovuta al 1075;

VISTO il Contratto: Repertorio Comune di Montagnareale n' 174 del 05/06/2018 - Ricevuta di

Trasmissione e di Registrazione Agenzia Entrate Ufficio Territoriale di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) -
Serie lT Numero 3944 del 18 giugno 2018;

VISTA la fattura Elettronica trasmessa dalla ditta Eco Geos S.r.l., con sede in Patti (ME) Via Sandro

Pertini, snc. Partita lva 03384760835 n' 2912018 del31 luglio2018di € 11.682,56 relativa al mesedi Luglio

2018:
RITENUTO di procedere alla relaÍva liquidazione della spesa;

VISTA la dichiarazione di tracciabilità resa ai sensi dell'art. 3, legge 13 agosto 2010, n' 136, come
modifìcata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17

dicembre 2010. n. 217:

VISTA la richiesta, agli atti in Uflicio, effettuate presso l?genzia dell' Entrate - Riscossíone, ai sensi

defl'art. 48-bis del D.P.R.6O2n3,ldentificaÚvo Univoco Richiesla 201800002109267,

VISTO il Documento Regolarità Contributiva On Line, Numero Protocollo INPS-I 1006310. con
scadenza validità il 09/10/2018, agli atti in Ufficio;

ESAMINATA la relativa documentazione giustilicativa;
RITENUTO, pertanto, dover procedere alla relativa liquidazione;
VISTI i regolamenti comunalie quelli degli EE.LL. vigenti nella Regione Siciliana;

DEfERMINA
Di liquidare e pagare a saldo la Fattura Elettronica emessa dalla ditta Eco Geos S.r.l., con sede in Patti (ME)

Via Sandro Pertini, snc Partita lva 03384760835 n":2912018 del31 luglio 2018 di € 11.682,56 lva inclusa ;

Di autorizzare il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria:

> ad emettere il mandato di pagamento di € 10.620,51 nefto dell'|.V,A., in favore della ditta Eco Geos
S.r.l. con sede in Patti (ME) Via Sandro Peftini, snc Paftita lva 03384760835, mediante accredito sul
conto corrente bancario di cui per opportunita di riservatezza se ne specificheranno le coordinate con
nota allegata alla presente

> ad emettere il mandato di pagamento di € 1.062,05 quale conispettivo dell'lvA che sarà versata dal
Comune secondo la normativa vigente dello split payment ai sensi dell'art. 17{er del D.P.R. n. 633fi2;

di imputare fa spesa come segue di € 11.682,56a1ex Cap. 1574 anno 2018;

di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Segreteria affinché disponga la pubblicazione
all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

ll presente atto diventa esecutivo con I'apposizione del visto del responsabile del servrzio economico-
finanziario, in conformita alla legge 142190 e successive modificazioni.

ll Responsabile del Procedimento

*.. Ing. Francesco Ballato
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Si esprime parere
prowedimento e si
prevista in determina.
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