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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
del

V(

No

2o. o 3 2ot9

Ordinanza Sindacale n. 57 del l3 novembre 2018 - Raccolta e traspoÉo rifiuti solidi
urbani. Liquidazione di spesa periodo : Gennaio 2019.
Oggetto:

r GlG

: 21D26C9821
VISTA la Determinazione Sindacale n'15 del

9

luglio 2018 che attribuisce al dipendente Saverio Sidoti

l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica;

VISTA la determinazione dirigenziale

n.08 dell'11 gennaio 2016 che attribuisce al'lng. Francesco Ballato

la

Responsabilità del Procedimento per il servizio gestione rilìuti,

VIS-|A Ia Deliberazione della Giunta Municipale n 84 del 6 luglio 2018;
VISTA la Dehberazione della Giunta Municipale n. 02 del l6 gennaio 2019 che proroga la convenzione tra

il

Comune di Montagnareale ed il Comune di Gioiosa Marea per I'utilizzo congiunto del dipendete Ballato Ing. Francesco;

Vista I'Ordrnanza Sindacale n. 57 del 1 3 novembre 201 8.
Vista la Determinazione Sindacale

n'25

del 28 drcembre 2018 di assegnazaone risorse;

Vista la Determinazione del Responsabile n' 479 del

3l

dicembre 2018 d'impegno spesa;

Vista la fattura Elettroniche trasmessa dalla ditta Eco Geos S r I. con sede in Patti (ME) Via Sandro
Pertini, snc Partita lva 03384760835 n' FE1201910002 di € 1 1.582,56 lva inclusa;
RITENUTO di procedere alla relativa liquidazione 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 17
dicembre 2010, n 217
,

VISTE le richieste, agli atli in Ufficio, effettuate presso I'Agenzia dell'Entrate
dell'al 48-bis del D P.R. 602/73, ldentificativo Univoco Richiesta 201900000674930;

-

VISTO il Documento Regolarità Contributiva On Line. Numero Protocollo
scadenza validità

il

25106/ 2019, agli attr in Ufficio,

ESANIINATA la relatrva documentazione giustif cativa;
RITENUTO, pertanto, dover procedere alla relativa liquidazione;
VISTi i regolamenti comunali e quelli degli EE LL vigenti nella Regione Siciliana;

Riscossrone, ai

INPS

sensi

14343160 con

DETERMINA
Di liquidare e pagare a saldo la Fattura Elettronicha emessa dalla ditta Eco Geos S r l, con sede in Patti
(NlE) Via Sandro Pertini, snc Parîita lva 03384760835 n". FEl20'1910002 di € 11.682,56 lva inclusa;

Di autorizzare il Responsabile dell'Area Economìco-Finanzrarra:

-

>

>

ad emettere il mandato di pagamento di € 10.620,51 al netto dell'l V A., in favore della ditta Eco Geos
S.r.l con sede in Pafti (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 di pagamento di € 1.062,05 quale corrispettivo dell'lVA che sarà versata dal
Comune secondo la normativa vigente dello split payment ai sensi dell'art. 17{er del O P.R. n. 633/72;
di imputare la spesa come segue di € 11.682,56

al Cap.

09.03-1.03.02.15.005 / 2019;

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

ll presente afto diventa esecutivo con I'apposizione del visto del responsabile del servizio economicofinanziario, in conformità alla legge 142190 e successive modif cazioni

ll Resoonsabile del Procedimentc
lng. F

PAIÌEIIE DI RE(;OI-AIIII'A' E COIIRETTEZZA AMMINISTRATIVA
sottoscritto Savcrio Sidoti. Rcsponsabile dell'Area 'fccnrca . esprime parere favorcvolc sulla
presente detcrminazionc. ir.r ordine alla regolarilà c corrottezza anministrativa, ai sensi dcll'an.
| 47 -bis. comma I . del D-l.gs. 267 t2000 .

Il

.1..

Data

t,./

.

+**{<****++*+** * * +,* * * * * * * * *

"

' //
Rcsponsabilc delf:Arf Te nlca
, r, - ^
- . __., _,. - .,t^,-6t

l\T ::r -

--

r

:.:*

{.*4

**

}t* * *;

VISTO DI RECOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
I-a sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Arca Economica Finanziaria, ai sensi c pcr gli
effetti dell'art. 183, cornrna 7" del D.Lgs. 26112000 nonché del vigcnte Regolamento comunale sui controlli
intenri, vista la Detcrminazione avcr'ìte ad oggcllo: Spetzanento, Raccoltq e trasporto rifìuti, nel territntio dal
('onune cli Montugnareale - Liquidazione di spesq, periodo; Gennuio 2019, APPONE il visto di regolarità
contabile o FAVORIIVOLE (ovvero ) ! NON I" AVOREVOI-E ed ATTESTA la copeftura lìnanziaria
con le seguenti rnodalità ed irnputazioni contabili regolarmentc regìstrati ai sensi dell'art.l9l, comlna I dcl
D.lgs.n.26712000:

Impegno

Data

Importo

Codice

Esetcizio

bilancio/capitolo
20s /r8

3r/12/2018

€

11.682,56

09.03-1.03.02.15.005
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conomico-Finanziaria
lmglio )

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Si attesta la compatibrlità del prograrnma dei pagamcrrti conscgucnti alla predctta spesa con i rclativi srarìzrAmcnu
cli b ancio e con lc regole di finanza pubblica ( art,9 cornrna 1, lert.a). purl.r 2 dcl D.I-. 18/2009 )
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