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DETERMINAZIONE DEL RES ,ONSABILE DELL'AREA

No 'lol del oZ . o? .Zoer"

I Ordinanza Sindacale n.41 del 10 agosto 20

Oggetto: L Liquidazione di spèsa periodo 10 agosto 2(

:

I - Raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani

18 - l0 ottobre 2018.

GIG:Z2C24E8681

VISTA la Determinazione Sindacale n'15 del I lugli
Iincarico di Responsabile dell'Area Tecnical

VISTA la determinazione dirigenziale n. 08 dell'11 ger
Responsabilità del Procedimento per il servizio gestìone rifiuti;

VISTA la Deliberazìone della Giunta Municipale n.8
Comune di Montagnareale ed il Comune di Gioiosa Marea per I'u

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 41 del 10 agosto 20

Vista la Delerminazione del Responsabile dell'Afi
dell'Ordinanza Sindacale n. 4'ldel 10 agosto 20'18;

Vista la Determinazìone del Responsabile n" 309 c

Viste le fatture Elettroniche trasmesse dalla ditta I

Pertini, snc Partita lva 03384760835 n' :

. 43/2018 del 26 ottobre 2018 di € 11.68i

. 44120'18 del 20 ottobre 2018 di € 11.68,

Totale fatture,

RITENUTO quindidi procedere alla relatìva liquidi

VISTA la dichiarazione di tracciabilità resa ai sen
modificata dal decreto legge 12 novembre 2010 n. 187 cc
dicembre 2010, n 217,

VISTE le richieste, agli atti in Ufficio, effettuale presso
dell'art. 48-bìs del D.P.R. 602t3, ldentificativo Uniyoco Richies

2018 che attribuisce al dipendente Saverio Sidoti

aio 2016 che attribuisce al'lng. Francesco Ballato la

del 6 luglio 2018 che proroga Ia convenzione tra il

izzo congiunto del dìpendete Ballato Ing. Francesco;

R.

l Tecnica n'298 di "Regolarìzzazione contabile

I 15 settembre 2018 d'impegno spesa;

:o Geos S.r.l., con sede in Patti (fvlE) Via Sandro

i6 lva inclusa;
56 lva inclusa;

23.365,12 di cui €.2.124,10 per lva al 10% .

'i^na .lall, anacr

dell art. 3. legge 13 agosro 2010. n''136, come
vertito in legge, con modilicazioni, dalla legge 17

'Agenzia dell' Entrate - Riscossione. ai sensi
r: 20'1 800003071 230 ;



VTSTO il Documento Regolarità Contributiva On Line. Numero Protocollo INPS _12488109 con

scadenza valldìtà il 13 febbraio 2019, agli atti in Ufficio;

ESAMINATA la relativa documentazione giustifìcativa,
RfTENUTO, pertanto, dover procedere alla relativa liquidazione;
VISTI i regolamenti comunali e quelli degli EÉ.1L. vigentì nella Regione Siciliana;

DETERMINA

Di liquidare e pagare a saldo le Fatture Elettroniche emesse dalla ditta Eco Geos S.r.l., con sede in Patti
(lvlE) Via Sandro Pertini, snc Pa(ita lva 03384760835 n':

. 43/2018 del 26 ottobre 2018 di € 11.682,56 lva inclusa:

. 4412018 del 20 ottobre 2018 di € 11.682,56 lva inclusa;

Oi autorizzare il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria:

> ad emettere il mandato di pagamento di€ 21.241,02 al netto dell'1.V.A., in favore della ditta Eco Geos
S.r.l. con sede ín 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 € 2:124,10 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 la spesa come segue di € 23.365,12 al Cap. 09.03-1.03.02.15.005 / 2018;

> di trasmettere copia della presente all'Uffrclo di Segreteria
all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

ll presente atto diventa esecutivo con I'apposizione del visto del
finanziario, in conformità alla legge 142190 e successive modificazioni.
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RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U.
CIG: Z2C24EB6B|

Il sottoscritto Geom. Saverio SIDOTI, Responsabile
sulla presente Determinazione, in ordine alla rego

dell'art. 147-bis, comma I del D. Lgs 26712000.
i/
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PAR'RE DI RNGOLARÌÌÀ' E
'Area Tecnica, esprime parere favorevole

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

vigente Regolamentoper gli effetti dell'art. 183, comma 7o del D.Lgs. 7/2000 nonché del

comunale sui controlli intemi, vista la Determinazi avente ad oggetto "
" APPONE il visto di regolarità contabile n ( owero ) o NON F AVOREVOLE

ed ATTESTA la copefura finanziaria con le i modalità ed imputazioni contabili

regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l, comma I D.lgs.n. 26712000:

lmDegno Data

ll8 0u09n018 I

itìr e coneflezza Amministrativa, ai sensi
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Codice n.erci"io

bilancio/capitolo I 2018

09.03-r.03.02.15.005

Importo

e23365,12

Truglio )

VISTO DI COMPA A'MONETARIA

mico-Finanziaria

alla predetta spesa con i
comma 1, lett.a), punto 2

Si attesta la compatibilità del programma dei

relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di

del D.L. 7812009 )
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