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Comune di M ntagnareale
Cittù Metropo di Messins

Area Tt

f ia li orio Enanuele 980ó0 n|ONTlG*ARlill.E I0941-31
e-mail: Dlolaeqlb!Èomuùedimontaqoarcale. ìt

ctc | 2s829D9637

VISTA la Determinazione Sindacale n' 02
Sidoti è stato attribuito l'incarico di Responsabile

j 0941-315235 C.l::8ó000270834 - P. I.: 00751420837
nrotocolhlílpgc.conìu!!dimontagnarcaìe. i!

22/0L/2020 con la quale al dipendente Saverio
Area Tecnica;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 08 17/01/2016 che attribuisce all' Ing. Francesco

Ballato la Responsabilità del Procedimento per il gestione rifiuti;

VISTE Ie Delibere di G.M.: n. 84 del06/07
che prorogano la convenzione tra il Comune di

8, n. 02 del 16/07/2019 e n. 03 del 15/02/2020
e ed il Comune di Gioiosa Marea [ME]

per l'utilizzo congiunto del dipendente di quest' Ente, Ballato Ing. Francesco;

VISTA la Determinazione Sindacale n. 07 del 7/07 /2019, che assegna al Responsabile dell'Area
Tecnica le risorse necessarie per la copertura dei costi relativi al servizio di conferimento e

smaltimento in discarica dei rifiuti solidi urbani differenziati per il periodo 01 luglio ZO79 - 3l
dicembre 2019. Rifiuti da conferire, presumibi te per l'intero periodo, presso gli impianti della

Sicula Trasporti S.r.l. con scde legale in Catania A. Longo, 34- Cod. Fisc./P.lVA: 00805460870,
gestore dei siti di conferimento di C.da Volpe e G San Giorgio del Comune di Catania e Lentini;

VISTA la determina dcl Responsabile n. 344 el18/09/2019 di impegno spesa;

VISTE le fatture, di seguito elencate, dalla Sicula Trasporti S.r.l. con sede legale ln

Catania Via A. Longo, 34- Cod. Fisc./P.lVA: 0080 70;

2.L04,86
z.032.67

DETERMINAZTONE DEL R NSABTLE DELL'AREA

urbani non differenziati.
Novembre e Dicembre 2019,

Smaltimento in discarica dei rifiuti
one fatture relative al mese

Novembre 2019
Dicembre 20193t/t2/2019

4.137,53



VISTA la richiesta "Durc On Line" Numero Protocollo INAIL-22448901 del 16/06/2020' con

scadenza validità 14/70/2020 dalla quaìe iì soggeno RISULTA REGOLARE nei confronti di INPS-INAIL-

CNCE, agli atti in Ufficio;

ESAMINATA 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

1. di liquidare e pagare la somma complessiva di € 4.557,29 relativa alle fatture, di seguito elencate,

emesse dalla Sicula Trasporti S.r.l. con sede legale in Catania Via A. Longo, 34- Cod. Fisc./P.lVA:
00805460870:

2. d,i atÍorizzare il Responsabile dell'Area Economico-Finanzia:

> ad emettere mandato di pagamento di € 4.737,53 al netto dell'l.V.A alla Sicula Trasporti S.r.l.

con sede legale in Catania Via A. Longo, 34- Cod. Fisc. e P.IVA: 00805460870 mediante bonifìco
sul conto corrente bancario di cui per opportunità di riservatezza se ne specificheranno le
coordinate con la nota allegata alla presente;

F ad effettuare la ritenuta di € 473,76 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;

F di imputare la spesa come segue:

/ € 4.557,29 al codice 09.03-1.03.02.15.005 del bilancio - giusto imp.727 /20791

3. di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Segreteria affinché disponga la pubblicazione
all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi nonché nella sezione "Amministrazione
Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lg.vo 14
marzo 2013. n. 33;

fì presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del responsabile del servizio
economico-finanziario, in conformità alla legge 142/90 e successive modificazioni.

,I
Monrasnareare ì, 2 bl oq lq9 LÚt'f
Il Responsabile del Procedimento

Ing. Francesco Ballato
r{, 4CàA/|----1U

Tecnica

FATTURA IMPORTO
PERIODO

N' Data
ImponÍbile

€
I.VA. 70o/o

€
TOTALE

€
3420 30/1r/2019 2.t04.86 2L0,49 2.3r5,35 Novembre 2019
3680 37/LZ/20L9 2.032,67 203,27 2.235.94 Dicembre 2019

TOTALE 4,737,53 413,76 4.557,29



Smaltimento in discarica del rifìuti soli
fatture relative al mese di

PARERE DI REGO

Il sottoscritto Saverio Sidoti, Responsabile dell'Area
determinazione, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'
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urbani non differenziati.
ovembre e Dicembre 2019.

rca, espnme
147-bis, comma

parere favorevole sulla
l, del D-Lgs. 26712000 .

presente

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATT LA COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area
183, comma 7" del D.Lgs. 26'712000 nonché dcl vigente

Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art.
lamento comunale sui controlli intemi- vista la

Determinazione APPONE ii visto di resolarità contabile tr (ovvero) tr NON FAVOREVOLE ed
ATTESTA la copcnura finanziaria con le seguenti modalità ed
dell'art. l9l, comma I del D.lgs .n.26'l /2000:

ioni contabili regolarmente rcgishati ai sensi

nsabile omtco-i lnanzlarta
glio )

VISTO DI COMPATIBI 'MONETARIA

Si ancsra la cornpatibilità del programma dei pagamenti alla predetta spesa con irelalivi stanziamenti di
bilancio e con le rcgole di finanza pubblica (art.g comma l, lett.a punto 2 del D.L. 78/2009)

oata26,s? Zoz,) dcll'A omico-Finanziaria
rugljo )

127 /r9 09.03-1.03.02.15.005


