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Comune di Montagnareale
Cittù Metropolitana di Messina

DETERMTNAZIONE DEL RESPONSABTLE DELLAREA

No 3€Ll del es. to /9

cfc I zeezselp'ae

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

VISTA la Determinazione Sìndacale n'06 del 22 maggio 2019 con oggetto Conferimento incarico di
Responsabile di Posizione Organizzativa dell'Area Tecnica al dipendente Saverio Sidoti;

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 luglio 2018 e ss.mm.ii 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'29/Rif. del 21

dicembre 2016;
VISTO il Decreto del Dirigente Generale dell' Assessorato Regionale dell' Energia e dei ServÌzi di

Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti n' 1974 del 1 dicembre 2016;
VISTO ìl Decreto del Dirigente dell' Assessorato Regionale dell' Energia e dei Servizi di Pubblica

Utilità - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rìfiuti - Servizio 5 Gestione Integrata dei Rifiuti n' 2175
del 21 dicembre 2016;

VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n" 155 del 2811212018 che assegna al Responsabile
dell'Area Tecnica ulteriori somme necessarie a sostenere il servizio di smaltimento in discarica dei rifiuti
solidi urbani indifferenziati per il periodo 01 gennaio 2019 - 30 giugno 2019;

VISTA la Determinazione del Responsabile n" 480 del 3111212018,
VISTA la fattura trasmessa dalla ditta Sicula Trasporti S.r.l. - Via A. Longo, 34 - 95129 - Catania:

PRESO ATTO della Nota di Credito n' 1967 del 12luglio 2019, quale storno parziale delle fatture da
questa FMESSE DAL 01.01.2019 AL 3A 09.2A19" - Tributo: speciale, l\4aggiorazione, scarti e sowalli
trasmessa dalla Sicula Trasporti S.r.l. - Via A Longo, 34 - 95129 - Catania,

Oggetto:
Liquidazione di spesa per il servizio di smaltimento in discarica dei rifiuti
solidi urbani del mese di Giugno 2019.
Sicula Trasporti S.r.l. - Via A. Longo, 34 - 95100 - Catania - GT.

FATTURA IMPORTO FATTURA
PERIODO

Data Imponibile I.V.A. TOTALE

r696 30/0612019 2.713,06 271,31 2984.37 Giugno 2019



VISTA I'autocertificazione resa dal rappresentante legale dell'impresa Sicula Trasporti S.r.l ai fini
della tracciabilità dei flussi finanziari, 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 ,

DATO ATTO che il pagamento non è soggetto al Servizio Verifica lnadempienti, gestito dall'Agenzia
dell' Entrate - Riscossione, di cui all'art. 48/bis del D.P.R. 602/73, in quanto I'importo della fattura è inferiore
a'ra ùv9Ic P,cv,rror

VISTo il Documento Unico di Regolarita Contributiva On Line, Numero Protocollo INAIL-16892761
del 13/06/2019 con scadenza validità 11oftobre2019, agli atti in Ufficio;

1.

ESAMI NATA la relativa documentazione giustificativa;
RITENUTO, pertanto, dover procedere alla relativa liquidazione;
VISTI i regolamenti comunali e quelli degli EE.LL. vigenti nella Regione Siciliana;

DETERMINA

liquadare e pagare la somma complessiva di € 1.897,49 relativa alla fattura n' 1696 del 30
giugno 2019 emessa dalla ditta Sicula Trasporti S.r.l. - Via A. Longo, 34 - 95100 - Catania - CT-
P.IVA 1T00805460870, così come stornata dalla Nota di Credito n. 1967 del 12 luglio 2019 per
l'importo di € 1.086,88;

di autorizzare il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria:

> ad emettere mandato di pagamento di € 1.724,99 l.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 € 172,50 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 la spesa complessiva di € 1.897,49 al Codice Bilancio 09.03-1.03.02.15.005 anno 2019;

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

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

Montasnareare',, 1,.t1 o1f ro t1

ll Responsabile del Procedimento
Ing. Francesco Ballato
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PARERE DI REGOLARITA' E CORRE"Î^ÎEZZA AMMINISTRATIVA

sulla
presente determinazione, in ordine alla regolarita e corîetlezza amministrativa, ai sensi dell'art.
147 -bis,

oata OS. iO /?
Il Rcsponsabile

Geom.

* * ** * * * l. * * * * * * * * * **:r ** * *:f * * * * * *:t * * * ** * **

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli

effetti dell'art. 183, comma 7' del D.Lgs. 267 /2000 nonché del vigente Regolamento comunale sui

controlli intemi, vista la Determinazione avente ad oggetto.' Liquidazione di spesa per il servizio di smaltimento

in discarica dei rifuti solidi urbani del mese di Ciugno 2019- - Siculq Trasporti S.r.l. - Via, A. Longo, 34

- 95100 - Catqnia - CT, APPONE il visto di regolarita contabile c FAVOREVOLE (owero )
o NON F AVOREVOLE ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalita ed imputazioni

contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l, comma I del D.lgs.n. 267/2000:

Importo

€ 1.897,49

Esercizio

2019N3/18

Datx

, Codice

I bilancio/capitolo j

| 

09.03-1.03.02.15.005

fll
Il Responsabile dell'Are/ {f{nomico-Finanziaria

Dott.ssllríéldfruglo
-,'-

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del prcgramma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi 
_

stanziamenti di ú ancio e con le rcgole di Frnanza pubblica ( art.9 comma 1, lett.a), Punto 2 del D.L. 78/2009 )

Data o5. io.l9


