
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

crG z 273 4B5E 60

VISTA la Determinazione Sindacale n' 15 del 09.07.2018 con la quale al dipendente Saverio Sidoti
è stato attriburto I'incarico di Resoonsabile dell'Area Tecnica:

VISTA la Determinazione Dirigenziale n 08 del 11 gennaio 2016 che attribuisce all'lng Francesco
Ballato la Responsabrfatà del Procedimento per il servizio gestione rifiuti,

VISTA Ia Deliberaztone della Giunta Municipale n 84 del 6 luglio 2018 che proroga la convenzione
tra il Comune di Montagnareale ed il Comune di Giorosa Marea per I'utllizzo congiunto del dipendente
Ballato Ing Francesco;

VISTE le Ordinanze del Presrdente della Regione n" 26/Rif del '1 dicembÍe 2016 e n' 29lRit. del21
dicembre 2016,

VISTO il Decreto del Dirigente Generale dell' Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servtzr di
Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti n' 1974 del I dicembre 2016i

VISTO il Decreto del Dirigente dell' Assessorato Regionale dell' Energia e dei Servizi di Pubblica
Utilità - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti - Servizio 5 Gestione Inteqrata dei Rifiuti n' 2175
del 21 drcembre 2016.

VISTA la Deliberazrone della Giunta Municipale n'97 del 08/08/2018 che assegna al Responsabite
dell'Area Tecnica ulterioí somme necessarie a sostenere il servizio di smaltimento in discaflca dei rifiuti
solidi urbani indifferenziatr per il penodo 0'1 lugfto 2018 - 31 dicembre 2018,

VISTA la Determrnazione del Responsabile n" 291 det 06/09/20181
VlSTAla fattura trasmessa dalla ditta Sicula Trasporti S rl -ViaA Longo, 34 - 95100 - Catania.

FATTUM IMPORTO FATTI]RA
f- -- -:-

L-
4.O30,96 _^,ggsro 201q.

VISTA l'autocertrfrcazione resa dal rappresentante legale dell'impresa Sicula Trasporti S r ar frnr
della tracciabilità dei flussi finanziari, art 3, legge 1 3 agosto 201 0 n' 136, come modificata dai decreto
legge 12 novembre 2010 r\ 187 convertrto In legge, con modrftcazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n
217 .
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Liqu idazione
solidi urbani

di spesa
del mese

per il servizio di smaltimento in discarica
di Agosto 2018.

dei rifiuti

Sicula Trasporti S.r.l. - Via A. Longo, 34 - 95100 - Gatania - CT.

PERIODO

(



-

DATO ATTO che il pagamento non è soggetto al Servizio Venfica Inadempientr, gestito dall'Agenzia
dell' Entrate - Riscossione, di cui all'art. 48/bis del D P R 602/73, in quanto l'rmporto della fattura è inferiore
a d rugIa Prrvrrra,

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva On Line, Numero Protocollo INAIL_13461869
del 1611012018 con scadenza validità 13 febbraio 2019, agii attr in Ufficio;

ESAMI NATA la relativa documentazione giustificativa;
RITENUTO, pertanto, dover procedere alla relativa liquidazione,
VISTI i regolamenti comunali e quelli degli EE LL vigenti nella Regione Siciliana,

DETERMINA

1 liquidare e pagare la somma complessiva di € 4.030,96 relativa alla fattura emessa dalla ditta
Sicula Trasportr S.r.l - Via A Longo, 34 - 95100 - Catania - CT- P IVA 1T00805460870,
n' 1587/03 del 31 agosto 2018,

2. di auto(izzare il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria:

> ad emettere mandato di pagamento di € 3.664,51 LV A. esclusa, in favore della ditta
"Sicula Trasporti S.r | - Via A Longo, 34 - 95100 - Catania - CT- mediante accredito sul
conto corrente bancario di cui per opportunità di riservatezza se ne specificheranno Ie

coordinate con la nota allegata alla presente;

> ad emettere mandato di pagamento di € 366,45 quale corrispettivo deli'lvA che sarà versata
dal Comune secondo la normativa vigente dello Split Payment ai sensi dell'art. t7{er del
D P.R. n. 633/72;

3 di imputare la spesa complessiva di € 4.030,96 al Codice Bilancio 09 03-1 .03.02.'15.005
anno 2018;

4. di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Segreteria affinché disponga la pubblicazione
all'Albo Pretorio on-line oer 15 oiorni consecutivr.

ll presente afto dìventa esecutivo con I'apposizione del visto del responsabile del servizio
finanziario, in conformità alla legge 142190 e successive modificazioni.
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABI LE ATTES'tANTll LA COPERTTTRA FINANZIARIA

[-a sottoscrina Dolt.ssa Lucia Truglio. Rcsponsabilc dell'Area Iicononrica I:inanziaria. ai sensi e per gli

el't-etri dcll'arr. 183. comma 7" de I D.l-gs. 26712000 nonché del vigente Regolaniento con'ìunale sui

cor.rtr.olli interni. vìsta la [)eterminazione avenlc ad oggetîo Litluido.ione di spcso per il sani=ìo di :snoltinento

in discuricd dei tilìutt .tc idí urhani Llcl me.se tLi Agosto 20ltl - Skula Truspttni Sr.l. fio A Longo, 34

95100 - Caruttitt ('f APPONIT il visto di re golarità contabile I lA.!'OREVOI-E (ovvero )
r NQN_EIVQBEVQLE ed ATIEST'A la copeúura finanziaria con le scgucnti modalità ed irnputazioni

contabili regolarmente regisîrati ai sensi dell'art.l9l, comma I del D.lgs.n.26'/12000:

Impcgno

94/r8

Data

11.08.2018

Importo

€ 4.030,96

Codice
bilancio,/capitolo

09.03-1.03.02.15.005 t-,

Rcsponsabile de ba Econom ico-F inrnziarit
rcra fmglio )

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

lri aLresra la compatib ità del programma dei pagamenti consegucnti alla prederta spesa con i relativt

pziamenti di úilancio e con lc iegole dr hnanza pubblica (art-9 comma 1,lctt.a), Punto 2 del D.L 18/2009)
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