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VISTA la Determinazione Sindacale no 02
Sidoti è stato attribuito l'incarico di Responsabile

= 094l-l15215 C.F : 8ó000270834 - P. 1.: 00751420837
nrotocolloadpcc-c\)nìuncdimonlaqnareale. al

22/07/2020 con la quale al dipendente Saverio
Area Tecnica;

VTSTA la Determinazione Dirigenziale n. 08 17/07 /2076 che attribuisce all' Ing. Francesco

Ballato la Responsabilità del Procedimento per il gestione rifìuti;
VISTE le Delibere di G.M.: n. 84 del06/07 /2 18, n.02 del1,6/07/2079 e n.03 del 15/02/2020

che prorogano la convenzione tra il Comune di e ed il Comune di Gioiosa Marea (MEl

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

VISTA la Determinazione Sindacale n. 06 del 27 /07 /2020, che assegna al Responsabile dell'Area

Tecnica le risorse necessarie per la copertura fi dei costi relativi al servizio di conferimento e

smaltimento in discarica dei rifiuti solidi urbani differenziati per il periodo 01 luglio Z0Z0 - 3t
dicembre 2020. Rifìuti da conferire, presumibi per l'intero periodo, presso gli impianti della

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

gestore dei siti di conferimento di C.da Volpe e San Giorgio del Comune di Catania e Lentini;

VISTA la determina del Responsabile n. 268
VISTE le fatture, di seguito elencate, trasm

03 /08/2020 di impegno spesa;

dalla Sicula Trasporti S.p.A. con sede legale in

Catania Via A. Longo, 34- Cod. Fisc./P.IVA: 00805 7 0.,

VISTA la richiesta "Durc On Line" Num Protocollo INAIL 2244890'l del 76/06/2020, con
RISULTA REGOLARE nei confronti di INPS-INAIL-scadenza validità 74/70/2020 dalla quale il

CNCE, agli atti in ufficio;

ILE DELLAREADETERMINAZIONE DEL

urbani non differenziati.smaltimento in discarica dei rifiuti
fatture relative al mese

o 20203.0r9.672.745.75



ESAMINATA la relativa documentazione giustifi cativa;

RITENUTO, pertanto, dover procedere alla relativa liquidazione;

VISTI iregolamenti comunali e quelli degli EE.LL. vigenti nella Regione Siciliana;

DETERMINA

1. di liquidare e pagare [a somma complessiva di € 6.878,74 relatíva alle fatture, di seguito elencate,

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

00805460870:

2. dí autorizzare il Responsabile dell'Area Economico-Finanzia:

F ad emettere mandato di pagamento di € 6.253,39 al netto dell'l.V.A alla Sicula Trasporti S.p.A.

con sede legale in Catania Via A. Longo, 34- Cod. Fisc. e P.IVA: 00805460870 mediante bonifico
sul conto corrente bancario di cui per opportunità di riservatezza se ne specificheranno le

coordinate con la nota allegata alla presente;

> ad effettuare la ritenuta di e 625,35 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:

/ € 6.878,74 al codice 09.03-1.03.02.15.005 del bilancio - giusto imp. 109/2020;

3. di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Segreteria affìnché disponga la pubblicazione
all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi nonché nella sezione "Amministrazione
Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lg.vo L4

marzo 2013, n. 33;

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

Monrasnareare n, 9,1"7jf+oN
Il Responsabile del Procedimento

Ine. Francesco Ballato
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Tecnica

FATTURA IMPORTO
PERIODO

Data
Imponibile

€
LVA. 70o/o

€
TOTALE

€
7949 37/07 /2020 24,79 2,48 27.27 Luglio 2020

2047 3r/07 /2020 2.745,75 274.52 3.0t9,67 Luelio 2020
2299 3110812020 3.483.45 348.35 3.831,80 Asosto 2020

TOTALE 6.253,39 625,35 6.878,74



urbani non differenziati.
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A' TECNICAPARERE DI

ll sottoscritto Saverio Sidoti, Responsabile dell'Area
determinazione, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE A

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'
183, comma 7' del D.Lgs. 26712000 nonché del

Determinazione APPONE il visto di regolarità contabile
ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modal

dell'an. l9l, comma I del D.|gs.n.267/2000:

Tecnica, esprime
'art. 147-bis, comma

parere favorevole sulla
I, del D-Lgs. 2ó712000 .

presente

ANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Economica Finanziaria, ai sensi e per gli effeni dell'art.
Resolamento comunale sui controlli intemi, vista la

FAVOREVOLE (ovvero) tr NON FAVOREVOLE ed

ed imputazioni contabili regolarmente registraîi ai sensi

oata 2Q ,a\.7ct2:>
Responsabile del 6norhico-Finanziaria

Trullio )

VISTO DI COMPA LITA'MOn*ETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti ucnti alla predena spesa con i relativi stanziamenti di

bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.g comma l,

oata )G .N.2d, Rcsponsabile dell'Areaf Elonomico-Finanziaria

Smaltimento in discarica dei rifiuti
uidazione fatture relative al mese

09.03- 1.03.02.15.005
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