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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

I

riril

servizio di: ',spazzamento, Raccolta e trasPorto rifiuti, nel territofio del comune di i

Montagnareale"- Procedura Negoziata AÉ.36 comma 2, lettera b) D.lgs 50/2016 come rMontagnareale"- Procedura Negoziata AÉ.36 comma 2, lettera bl u.lgs 5u,zu'lb come l

I impfementato ed integrato dal D.lgs 56/2017, in attuazione alle direttive 2004117ICE e 
i

"fro' 1 zooattglCE come recepito nella Regione siciliana con L.R. 12luglio 20'11, n"12' I

i Liquidazione di spesa Periodo:01/08/2018-09/0812018.

i implementato ed integrato dal D.lgs 56/2017, in attuazione alle direttive 2004117|CE e
oggetto: I zooattslce come recepito nella Regione siciliana con L.R. 12 luglio 20'11, n"12'

VISTA la Determinazrone Sindacale n"15 del 9 luglio 2018 che altribuisce al dipendente Saverio Sidoti

I'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica

VISTA la determinazione dirigenziale n. 08 dell'11 gennaio 2016 che attribulsce al'lng Francesco Ballato la

Resoonsabilità del Procedimento per il servrzio gestrone nfìuti;

vls-rA la Deliberaztone deila Giunta Municipale n 84 del 6 luglio 2018 che proroga la convenzione tra il

comune di lvlontagnareale ed il comune di Gioiosa Marea per I'utrlizzo congiunto del dipendete Ballato lng Francesco;

VISTA la Deliberazione de 42 del 20 maggio 2017 con la quale vengono assegnate le

risorse fìnanzrarie per I'attuazione d ali previste dal codlce dei contratti Pubblicl di cui al Decreto

Legislativo sOlZOtb " 
ss.mm.ii., co Regione Sicilia, pet l'esecuzione del Servizio di raccolta e

traioorto in discarica dei rifìuti solìdi lizzati per il loro recupero e/o corretto smaltimenlo attraverso

lei
PREMÉSSO che con Determinazione Dirigenziate a contrarre n'207 del 4luglio 2017, si prowedeva

all'indizione di gara mediante procedura negoziata Art 36 comma 2, lettera b) D Legislativo n" 50/2017 come

implementato eJintegrato dal .Lgs 56/2017 per il Servizio di. " spazzamento, Raccolta e Trasporto rifiuti, nel territorio

;;i ó;;r;" di t4onàgnareat in attuazione alle direttive 2oo4l17tcE e 2oo4h\lcE come recepito nella Regione

Siciliana
-cHE|ap[oceduranegoziataArt.36comma2.tterab)DLegis|ativon"50|201'Tcomeimp|ementatoed

integrato dal D.Lgs. 56/2017 del lervizro di. " Spazzament Raccolla e Traspo4o ifíuti nel lernlorio del Comune di

Monlagnareale" è stata espletata iî' dala 22 luglio 20'17;

Sandro Pertini, s n del Comune di Patti (lvlE);

vlsTA la determinazione dirigenziale n 240 del 04 settembre 2017, che approva il vefbale di gara mediante

dela procedura negoziata ad 36 coóma 2, lettera b) D.lgs 50/2016 come implementato ed integrato dal D lgs

5612ò17 del Seirvizio di: "spazzamento, Raccoltl e trasporto rifiuti nel teritorio del Comune dt

Montagnareale" in attuazione alle direttive 2oo4l17lcE e 2oo4l1\lcE come recepito nella RegÌone Slciliana

con L.É tz luglio 2011, n'12, ed aggiudica definitivamente alla dìtta Eco Geos S.r.l. con sede in Via Sandro



Pertint snc - 98060 Patti - (ME) il servizio dr che trattasr per un impegno dr spesa complessrvo dl

€ 140.190,68 di cu\ € 127.446,07 per servizi ed € 12.744,61 quale lva dovuta al 10%.

VISTO rl Contratto Repertorio Comune di lvìontagnareale n'174 del 05/06i2018 - Ricevuta di

Trasmisstone e dr Registrazione Agenzia Entrate Ufficio Territoriale di Barcellona Pozzo dì Gotto (ME) -
Serie lT Numero 3944 del 18 giugno 2018,

VISTA la fattura Elettronrca trasmessa dalla ditta Eco Geos S r | , con sede in Patti (N4E) Via Sandro
Pertini, snc Partita lva 03384760835 n" 33/2018 del 31 agosto 2018 di € 3.456,75 relativa al periodo
01 /08/201 8 - 09/08/201 8,

RITENUTO di procedere alla relativa Iiquidazrone della spesa;

VISTA la dichiarazione di tracciabilità resa ai sensi dell'art 3, legge 13 agosto 2010, n'136, come
modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1 7

dicembre 2010, n 217 ,

DATO ATTO che il pagamento non è soggetto al Servrzio Verifica Inadempienti, gestito dall'Agenzia
dell' Entrate - Rrscossione, di cui all'art. 48/bis del D P R. 602/73, in quanto I'importo della fattura è inferiore
alla soglia prevista.

VISTO il Documento Regolarltà Contributiva On Line, Numero Protocollo INPS_12488'109 con
scadenza valrdità il 13/0212019, agli atti in Ufficioi

ESAIVIINATA la relativa documentazione giustificativai
RITENUTO, pertanto, dover procedere alla relativa liquidazione;
VISTI ìregolamentì comunali e quelli degli EE LL vigentì nella Regione Siciliana;

DETERMINA
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' 33/2018 del 3'1 agosto 2018 di € 3.456,7 5 lva inclusa ;

Di autorizzare il Responsabile dell'Area Economico-Finanzrafla:

> ad emettere il mandato di pagamento di € 3.142,50 netto dell'l V A, in favore della ditta Eco Geos S.r.i.
con sede in Patti (ME) Via Sandro Peftini, snc Paftita lva 03384760835, mediante accredito sul conto
corrente bancario di cui per opportunità di riservatezza se ne specificheranno le coordinate con nota
allegata alla presente;

> ad emettere il mandato dl pagamento di € 314,25 quale corrispettivo 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 633/72,

di imputare ia spesa come segue: di € 3.456,75 codice Bilancio 09.03-1.03.02.15.005 ANNo 2018;

dr trasmettere copia della presente all'Ufficio di Segreteria affinche disponga la pubblicazione
all'Albo Pretorio online oer 15 oiorni consecutivi.

ll presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del responsabile del servizio economaco-
finanziario, in conformità alla legge 142190 e successive modificazioni

ll Responsabile del Procedtmento
Ing. Francesco Ballato



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

[-a sottoscritta l)ott.ssa Lucia 'l'ruglio. Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e pcr gli
effetti dell'an, 183, comma 7'del D.Lgs. 26'112000 nonché dcl vigente Regolamento comunale sui controlli
interni, vista la Determinazione avente ad oggello: Spqzzmtento, Raccolta e trusporto rifìuti, nel terr orio del
Comune di Montagnareale - Liquidu:ione di spesa, periodo, 0l ogosto2|l E- 09 agosfo 2018 . APPONE il visto di
regolarità contabile L I'-AVOREVOLE (owero ) tr NON F AVOREVOLE ed ATTESTA la copertura
finanziaria con le seguenti rnodalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l.
comma I del D.lss.n. 26712000:

Impegno

101/17 RE

r0u77 co

f)ata

\s/0s/17

rs/05/11

Importo

€ 116,80

€ 3.339,95

Codice
bilancio,/capitolo

09.03-1.03.02.15.005

09.03-1.03.02.15.005

Escrcizio

2018 LA - Jtl J

2078 t-tq i": l,
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