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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

No J2A del ls.o(t. l?

Oggetto: I Ordinanza Sindacale n. 02 del l3 febbraio 2019 - Raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani.
Liquidazione di spesa periodo: 1310212019- 13/03/2019.

GIG;Z0F273lFoE

VISTA la Determinazione Sindacale n'15 del I luglio 2018 che attribuisce al dipendente Saverio Sidoti
I'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 rifluti,

VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n 84 del 6luglio 20'18ì

VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n. 02 del 16 gennaio 2019 che proroga la convenzione tra il
Comune di Montagnareale ed il Comune di Gioiosa l\4area per l'utihzzo congiunto del drpendete Ballato Ing Francesco;

Vista I'Ordinanza Sindacale n. 02 del 13.02 2019;

Vista la Determinazione Sindacale n'03 del 19 febbraio 2019 di asseonazione risorse:

Vista la Determinazione del Resoonsabile n'46 del 26 febbraio lO,n O' 
"U,O"."nto 

servizio e
.f imné^n^ cnoc''

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" FE1201910012 di € 11.448,89 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 convertrto in legge, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2010. n 217:

VISTE le richiesle, agli atti in Ufficio, effettuate prcsso l'Agenzia dell' Entrate - Riscossiore, ai sensi
dell'art 48-bis del D P.R 602t73, ldentificativo Univoco Richiesta:2019000009472'18;

VISTO il Documento Regolarità Contributiva On Line, Numero Protocollo INPS _ 14343160 con
scadenza validità il 251061 2019, agli atti in Ufficio;

ESAMINATA la relativa documenlazione giustificativa;



RITENUTO, pertanto, dover procedere alla relativa liquidazione;
VISTI iregolamenti comunali e quelli degli EE LL. vigenti nella Regione Sicilianal

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". FEl2O19l0O12 di € 11.448,89 lva inclusa;

Di autorizzare il Responsabile dell'Area Economlco-Finanzraria:

> ad emettere il mandato di pagamento di € 10.408,08 al netto delì'|.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 opportunità di riservatezza se ne specificheranno le coordinate con
nota allegata alla presente;

> ad emettere il mandato di pagamento di € 1.040,08 quale corrispettivo dell'lVA che sarà versata dal
Comune secondo la normativa vigente dello split payment ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n 633/72;

di imputare la spesa come segue di € 11.448,89 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 atto diventa esecutivo con I'apposizione del visto del responsabile del servizio economico-
finanziario, in conformità alla legge 142190 e successive modificazioni.

ll Resoonsabile del Procedimento



PARF]RI.] DI REGOLARI'TA' F] COIIIìI'.1-I't],'LZA AN{MINISTIìAI'I VA

Il sotloscritlo Savcrio Sidoti. Responsabilc dcll'Alea Tccrrica . esprime parere 1àvorevole sulla
prescntc dctcrminazionc. in ordine alla regolarità e conettczza anrministrativa. ai sensi dell'art.
147 -bis. comma l"del D- 267t2000 .

VISTO DI RECOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscrilta Dott.ssa Lucia Truglio. Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli
effetti dell'at. I 83. comma 7" del D.Lgs. 26112000 nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli
intcrnì, visla fa Deterrninazione avcnte ad oggello: Spa..q îento, Rqccolta e truSporÍo ri/ìuti, nel lerrilorio del
Conune tli l\'lonragnareale - Liquidazione di spesa, periodo; 13./èbbraio 2019 - l3 nor:o 2019, APPONE il visto
di rcgolarità contabile c FAVOREVOLE (owero ) : ;\Or.N F AVORIIVOLE ed ATTESTA la copertura
finanziaria con lc seguenti modalità ed irnputazioni contabili regolarrncnte registrati aì sensi dell'art.l9l,
comma I dcl D.lss.n. 26712000:

Data

Impcgn<r Data Esercizio

20t9

Impono Codicc
bilancio/capitolo

€11.448,89 09.03-1.03.02.15.005

Responsabilc dcll'
Dott.ssa

VISTO DI COMPATII]ILITA' MONETARIA

Sr attesta ìa cornpatibilità dcl prograrnma dei pagarnenri consegucnti aLla preclctta spcsn cou i rclatir.i stanzlamentl
di l>ilanci<r e c,xr k' rcuolc di finanza pubblica ( art.9 corura I, letr.a), punto 2 rlcl l).L. 18/2009 )

Rcsponsabile dcll'Area conomtco-r tnarÌzlaf la

o^n J!>.C(,< 2o{?

Dott.ssa I-ucil ruglir.r


