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Comune di Montagnareale
CitÍù Metropolituna di Messins

Area Tecnica
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DETERMINAZTONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

No JÓ2 del 2ó lrpt lz rz o

Rúlta;t.arport" rifr"rti so-lidi ,rrbrtri. ordinanza sindacale n. 48 del 23/II/ZOL9
Liouidazione fatture periodo: ZO novernUre ZOfg - 20 fu

VISTA la Determinazione Sindacale n' 02 del 22/01/2020 con la quale al dipendente Saverio

Sidoti è stato attribuito I'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica;

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

Bailato la Responsabiìità del Procedimento per il servizio gestione rifiuti;

VISTE le Detibere di G.M.: n. 84 del 06/07 /2018, n. 02 del76/07/2079 e n.03 del 15/02/2020

che prorogano la convenzÍone tra il Comune di Montagnareale ed il Comune di Gioiosa Marea (ME)

p". t'utiUrà congiunto del dipendente di quest'ultimo Ente' Ballato Ing Francesco;

VISTA l,ordinanza Sindacale n. +B det 2311'|/201'9 che ordina a]la ditta ECo'GEoS SRL, con

sede in Patti Via Sandro Pertini snc - P.IVA/Cod. Fisc: 03384760835, l',esecuzione del servizio di

igieneurbanaaglistessipattiecondizionieconomichedicuiall,affidamentoprecedente,giusto
contratro Repertorio comune di Montagnareale n' 174 del 05/06/201'8 - Registrato Agenzia Entrate

Ufficio.|]erritorialediBarcellonaPozzo"diGotto[ME]-SerielTNumero3944del18giugno2018,e
per il periodo: Z0 novembre 2019 - 20 febbraio 2020;

VTSTA la delibera di G.M. n. 138 del2l/12/2019 di Regolarizzazione contabile dell'ordinanza

Sindacale n.48 deìt2311712019 e di Assegnazione Risorse;

VTSTA la determina del Responsabile n. 47 4 del23 /1? /2019 di affidamento e impegno spesa;

VlsTElefatture,diseguitoelencate,trasmessedalladittaECO.GEossRL,consedeinPattiVia
Sandro Pertini snc - P.IVA/Cod. Fisc: 03384760835

FATTURA IMPORTO

PERIODO
Data

ImponibÍle
€

I,VA,
7 0o/o

€

TOTALE
€

FF /?O 1 g /0090 3r / rz /2019 10.408,08 1.040,81 71..448,89 _19/1,1,/207_9_- 19/ Iz/ zv LY
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/ 12 /2019 3.7 84,80 378,48 4.1.63,28 20 / rz /20"t9 -37/1Llz|Jre

FE/2020/ooos 37101l /2020 10.13 7,5 0 1..013,7 5 1 1.15 1,2 s Cen naio 202 0

FE /2020 /0011 29 /02/2020 6.893,67 689,37 7.583,04 0I lu zl zu zu - zvl uLl LuLu

TOTALE 37.224,05 3.122,47 34.346,46



VISTA la richiesta "Durc On Line" Numero Protocollo INAIL-22804815 del 29/06/2020, con

scadenza validità 27 /10/2020 dalla quale il soggetto RISULTA REGOLARE nei confronti di INPS-INAIL-
CNCE, agli atti in Uffìcio;

ESAMINATA la relativa documentazione giustifi cativa;

RITENUT0, pertanto, dover procedere alla relativa liquidazione;

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

DETERMINA

1. di liquidaree pagare la somma complessiva di € 34.346,46 relativa alle fatture, di seguito elencate,

emesse dalla ditta ECO.GEOS SRL, con sede in Patti Via Sandro Pertini snc - P.IVA/Cod. Fisc:

03384760835

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

> ad emenere mandato di pagamento di € 37.224,05 al netto dell'l.V.A alla ditta ECO.GEOS SRL,

con sede in Patti Via Sandro Pertini snc - P.IVA/Cod. Fisc: 03384760835 mediante bonifico
sul conto corrente bancario di cui per opportunità di riservatezza se ne specificheranno le
coordinate con la nota allegata alla presente;

i ad effettuare la ritenuta di € 3.722,47 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:

r' € 15.827,98 al codice 09.03-1.03.02.15.005 del bilancio-giusto imp.203/2019-248/2019;
/ € 78.518,48 al codice 09.03-1.03.02.15.005 del bilancio-giusto imp. 248/2019;

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:

Il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del responsabile del servizio
economico-finanziario, in conformità alla legge 142/90 e successive modificazioni.
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Il Responsabile del
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PERIODO
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FE/2019 /0090 31/12/2019 10.408,08 1.040,81 17.448,89 19 / 17 / 20t9 - 19 / 12 /2079
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6/oQ-,
913,3lj;,X
t"'ùr-\-,d

^ fng. Francesco
Y(I \\

-" 
/,(/J



Sindacale n. 48 del23/luz0tg
2019 - 2O febbraio 2O2O

Raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani'
fatture periodo: 20

09.03-1.03.02.15.005203/19
248/\e

09.03-1.03.02.15.005248/L9

ll sottoscriîto Saverio Sidoti, Responsabile dell'Area
determinazione, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'
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esprime parere favorevole sulla presente

147-bis, comma I, del D-Lgs.26712000.

Responsabile delAre9{ecnica
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE A ANTE LA COPERTURA FINANZTARIA

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

183, comma 7' del D.Lgs. 2672000 nonché del vigente
Determinazione APPONE il visto di regolarità contabile ù
ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità
dell'an. 191, comma I del D.lgs .n.267 /2000:

comunale sui controlli intemi, vista la
(ovvero) c NON FAVOREVOLE ed

imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi

Data36.l2?=_rao,Z -,
mico-Finanziaria

ruglio )

VISTO DI COMPA A'MONETARIA

Si attesta la compatibilita del programma dei pagamenti

), punto 2 del D.L.
alla predetta con

e)
i relativi stanziamenti di

bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma I,

vata Z6 ,<>9. 2o2o Responsabile dell'Ar€a
(Dott.ssa


