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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

o?os.2/]19
Liquidazione di spesa per il servizio di smaltimento in discarica dei rifiuti
solidi urbani del mese di Marzo 2019.
Sicula Trasporti S.r.l.

- Via A. Longo,

34

- 95100 - Catania -

CT.

VISTA la Determinazione Sindacale n" 15 del 09.07.2018 con la ouale al dioendente Saverio Sidoti
è stato attribuito l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 08 del 11 gennaio 2016 che attribuisce all'lng. Francesco
Ballato la Responsabilità del Procedimento per il servizio gestione rifiuti;
VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n. 84 del 6 Iuglio 2018 che proroga la convenzione
tra il Comune di Montagnareale ed il Comune di Gioiosa Marea, per I'utilizzo congiunto del dipendente
Ballato Ing. Francesco;
VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione n' 26lRif del 1 dicembre 2016 e n" 2glRif del 21
dicembre 2016;
VISTO il Decreto del Dirigente Generale dell' Assessorato Regionale dell' EneÍgia e dei Servizi di
Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti n" 1974 del 1 dicembre 2016;
VISTO il Decreto del Dirigente dell' Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica
Utilità - Dìpartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti - Servizio 5 Gestione lntegrata dei Rifiuti n' 2175
del 21 drcembre 2016,
VISTA la Deliberazione della Giunta lvlunicipale n' 155 del 2811212018 che assegna al Responsabile
dell'Area Tecnica ulteriofl somme necessarie a sostenere il servizio di smaltimento in discarica der rifiutr
solidi urbani indifferenziati per il periodo 0 1 gennaio 2019 - 30 giugno 2019,
VISTA la Determinazione del Responsabile n" 480 del 3111212018,
VISTA la fattura trasmessa dalla dúta Sicula Trasporti S.r.l. - Via A Longo, 34

-

95100

-

Catania:
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VISTA l'autocertificazione resa dal rappresentante legale dell'lmpresa Srcula Trasporti S.r.l ar fini
'13 agosto 2010, n'136, come modificata dal decreto
legge 12 novembre 2010, î. 187 converlito in legge, con modificazionì, dalla legge 17 dicembre 2010, n

della kacciabilità dei flussi finanziari. art 3, legge
217.

DATO ATTO che il pagamento non è soggetto al Servizìo Veflfica Inadempienti gestrto dall'Agenzia
delt' Entrate - Riscossione, dì cui all'art. 48ibls del D P R 602/73, in quanto I'importo della fattura è inferiore
drd sug||d PrYvrùLa.
VTSTO il Documento Unico

di Regolarità Contributiva On Line, Numero Protocollo INAIL_15129025
validità
13 giugno 2019, agll atti in Ufficio;
del 1310212019 con scadenza
ESAI\4lNATA la relativa documentazione giustificativa,

RITENUTO, pertanto, dover procedere alla relativa liquidazione,
VISTI i regolamenti comunali e quelli degli EE LL vigenti nella Regione Stciliana,

DETERMINA

1.

liquidare e pagare la somma complessiva

Srcula Trasporti

n' 217

2.

S.rl -

Via

del31 gennaio 2019i

A

di €

Longo, 34

-

2.681,57 relativa alla fattura emessa dalla ditta
95100 - Catania - CT- P.IVA 1T00805460870,

di auto(izzarc il Responsabile dell'Area Economico-Finanztaria:

>

ad emettere mandato di pagamento di € 2.437,791.V.A. esclusa, in favore della ditta
"Sicula Trasporti S.r.l. -Via A. Longo, 34 - 95100 - Catania - CT- mediante accredito sul
conto corrente bancario di cui per opportunità di riservatezza se ne specificheranno le
coordinate con la nota allegata alla presente;

>

ad emettere mandato di pagamento di €. 243,78 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;

3.

di imputare Ia spesa complessiva di € 2.681,79 al Codice Bilancio 09 03-1.03 02 15.005
anno 2019;

4.

di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Segreteria affinché disponga la pubblicazione
all'AIbo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivr.

ll presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del responsabile del servizio economicofinanziario, in conformità alla legge 142190 e successive modificazioni.
Montagnareale
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ll Resoonsabile del Procedimento
Ing. Francesco Ballato
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PAREIìE I)I REGOI,ARITA'

Iì C0RIìF:,'I"IEZZA AMMI\ISTRA'|I\/A

Il

sottoscritto Savcrio Sidoti. Rcsponsabilc dcll'Alca l'ecnica, esprilì.ìe parcrc Iìrttrci.olc sulla
prescntc dclcrminazionc, in ordinc alla rcgolarità c correttczza amminislraliva. ai scrrsi dcll'an.
147 -bis. conr.ua 1. dcl D-Lss. 26712U)0 .
Data

lLesponsabilc dclllArg 'I'ccn

,^y:\

DI

VISTO

ic a

REGOLARf TA' CONTABII-E ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritla Dolt.ssa Lucia'I'ruglio. Rcsponsabilc dcll'Arca Economica Finanziaria. ai scnsi c per gli
effèlti dell'arl. 183, contnra 7'del D.Lgs. 26112Q00 nonché del vigcnte Rcgolarnento corrLrnale sui
controfli intcrni. vista la Detcrminazione avcntc ad oBscîto. Liquida:ionc di spesa Pcr il ser|i:io Lli st ultimento
in 4isc.tricu tlai ri/hrti solitli urhuni del nese di Alur.o 2019. - Sicltld Trusportt S.r I
l,'iu,4 Longo,31
95100 - Cutunia ('7, APPONIT- il visto di rcgolarità contabilc I
FAVORE!_Q!1., (ovvero )
r NO^\ F AIQRI-IVO|[] ed ATTBSTA ìa copcr(ura finanziaria con le scgucn(i rnoclalità cd ìrnputazioni
contabili regolanncntc registrati ai scnsi dell'alt.l9l. conrrna I del D.lgs.n.26112000:

Impcgno

I)ata

Importo

Codicc

Escrcizio

bilancio,/capitolo
203

31/12/18

/18

tt^r^

€ 2.681,51

09.03-1.03.02.15.005

2019

Ùl-.1-q
Rcsnonsabile dell'
Dotl.ssir I

VISTO DI COMPA"| IIìILITA' MONE'I'ARIA

ll conrpanbilità del programora dci pagarrrentì consegucnri alla preclctta spesa corr i relativi
sranziarncnti cli bilancio c con le regole cli firrrnzr pubìrlica ( art.9 comrla 1,lert.a), punto 2 del D.L. 78/2009 )
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