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DETERMTNAZIONE DEL RESPONSABTLE DELL'AREA

,lzz

No

del

t s aQ a.l?

Oggetto: I Ordinanza Sindacale n. 57 del 13 novembre 2018 - Raccolta e trasporto rifiuti solidi
urbani. Liquidazione di spesa periodo : 01102120'19 -'1210212019.

GIG

:

Z 1D26C9821

VISTA la Determinazione Sindac€le n"15 del

I

luglio 2018 che attribuisce al dipendente Saverio Sidoti

I'incarico di Responsabile dellArea Tecnical

VISTA la determinazrone dirigenziale n.08 dell'11 gennaio 2016 che attribuisce al'lng. Francesco Ballato la
Responsabilità del Procedimento per il servizio gestione rifiuli;

VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n. 84 del 6 luglio 2018;

VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n. 02 del 16 gennaio 20'19 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'Ordinanza Sindacale

n

57 del 13 novembre 2018:

Vista la Determinazrone Sindacale n" 25 del 28 dicembre 2018 dr assegnazione risorse,
Vista la Determrnazione del Responsabile

n'479 del 31 dicembre 2018 d'impegno spesa;

Vista la fattura Elettroniche trasmessa dalla ditta Eco Geos S r.l , con sede in Patti (ME) Via Sandro
Pertini, snc Partita lva 03384760835 n' FE/2019/0013 di € 4.277,o3lva 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 atti in Ufflcio, effettuate presso l'Agenzia dell' Entrate
dell'art 48-bis del D P.R 602r/3, ldentificaaivo Univoco Rrchiesta: 201 90000094 721 8;

-

Riscossione, ai

VISTO il Documento Regolarità Contributiva On Line, Numero Protocollo INPS
scadenza validità rl 25106/ 2019, agli atti ìn Ufficro;
ESAMINATA la relativa documentazione giustiflcativa;
RITENUTO, pertanto, dover procedere alla relativa liquidazione
VISTI iregolamenti comunali e quelli degli EE.LL. vigenti nella Regione Siciliana;

_

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
(ME) Via Sandro Pertini, snc Partita lva 03384760835 n": FE2019/0013 di € 4.277,o3lva inclusa;

oi

autorizzare il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria:

>

>

ad emettere il mandato di pagamento di € 3.888,21 al netto dell'l.V A, in favore della ditta Eco Geos
S.r.l. con sede in Pattì (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 € 388,82 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 fa spesa come segue di e 4.277,03

al Cap.

09.03-1.03.02.15.005 , 2019i

di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Segreteria affinche 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 servizio economicofinanziario, in conformità alla legge 142190 e successive modificazioni.

nto

Tecnica

PARERE DI REGOI,ARITA'

E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

Il

sottoscritto Saverio Sidoti. I{csponsabile dell'Arca l'ccnrca csprlmc parere fàvorevolc sulla
prescnlc detcrminazionc. in ordinc alla rcgolalil:ì c correttczza amnr inistrativa, ai scnsi dell'ar1.
147 -bis. conrma l. rlcl D.,l.gs. 26712000 .
Data

VISTO

DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE

FINANZI ARIA

La sottoscritta l)ott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Arca Economica Finanziaria, ai sensi e per gli
efI'etti defl'art. l83,comma7'del D.l-gs. 26'112000 nonché del vigcnte Regolamento conunale sui controlli
interni, vista la Dcterminazione avente ad oggctto. ù7a::dr?ct1to, Ruccoltq e trusporto rifiuti, nel territoúo del
Conune di Llontagnareale - Liquida,ione di spesa, periodo. 0l Jchhruio 2019 - 12 febbraio 2019, APPONE il
vislo di regolarità contabile r
I.AVOREVOI-E (ovvero ) I NOrr- f' AVOREVOI-E ed ATI'ESTA la
copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolannente registrati ai scnsi
dell'art.19l. comma I del D.lss.n.26712000:

Impegno

Data

Impono

Codicc

Esercizio

bilancio/capitoto
20s /r8

3r/

o^a ,1.4 o cr .

nl

&',1

2018

€, 4.277,03

09.03-1.03.02.15.005

2019

(

Rcsponsabilc dell'Area
Dotr.ssa Luciz

nomlco-Ìlnanzlarla
glicr

VISTO DI COMPATIBII-ITA' MONETARIA
Si attcsta la compatibilìtà clcl programn-ra cìci pagamenu conscgucnri alla prc<letta spesa con i relatir.i stanzlîn-ìentl
di bilancto e con lc rcqolc <ìi f,nanza pubblica ( art.9 comma l,letr a). punto 2 del l).L. 18/2O\\9)

Resoonsabilc dell'Are
Dott.ssa Lucl

Economico-Finanziaria

