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Comune di Montagnareale

Cittù Metropolitsna di Messina
Area Tecnicn
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No ?,6l del a6fuJ/zpra

vISTA la Determinazione Sindacale n' 02 del 22/07/2020 con la quale al dipendente Saverio

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

VISTA la Determinazione Dirigeiziale n. 0B del 11/07/2016 che attribuisce all' lng' Francesco

Ballato la Responsabilità del Procedimento per il servizio gestione rifiuti;

VTSTE Ìe Delibere di G.M.: n. e4 ò,el06/07 /}Otg, n. oz d'el76/01/2019 e n O3 del 15102/2020

che prorogano la convenzione tra il comune di Montagnareale ed il comune di Gioiosa Marea (ME)

per futilizà congiunto del dipendente di quest'ultimo Ente' Ballato Ing' Francesco;

VlsTA la Determrnazrone Sindacale n. Ts d,el L6/72/2019, che assegna al Responsabile dell'Area

Tecnica le risorse necessarie per Ia copertura finanziaria dei costi relativi al servizio di conferimento e

smaltimento in discarica dei riiiuti soiidi urbani non differenziati per il periodo 01 gennaio 2020 - 30

giugno 2020. Rifiuti da.ont".ii", presumibilmente per fintero periodo, presso gìi impianti della sicula

î-."rp""is.r.r. con sede legale in'Catania Via A. Longo, 34- Cod. Fisc./P.lVA: 00805460870, gestore dei

,iti ii .onf"rlln"nto di C.da Volpe e Grotte san Giorgio del Comune di Catania e Lentini;

VISTA la determina del Responsabile n. 441 del 76/12/2079 di impegno spesa;

VlsTElefatture,diseguitoelencate,trasmessedallaSiculaTrasportis.r.I.consedelegalein
Catania Via A. Longo, 34- Cod. Fisc./P'IVA: 00805460870;

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABTLE DELL'AREA

ffiifiuti solidi urbani non differenziati'
Liquidazione fatture relative ai mesi di: Gennaio - Febbraio - Marzo - Aprile-Maggio

e Giugno 2020

FATTUM IMPORTOw PERIODO
Dota

189 31/01/2020 4.496,89 442,69 _ 4.946,54 Gennaio 202 0

456 29 lOZ /2020 2.521.,60 252,L6 2.773,7 6 Febbraio 2020

734 3r /03 /2020 4.654,20 465,42 5.1'19,62 Marzo 2020

1061 30/04/2020 3.27 r,20 327 ,L2 3.598,32 Aprile 2020

1420 37/05/2020 3.300,98 3 3 0,10 3.631,08 Maggio 20 20

17 62 30 /06 /2020 3.151,81 315, 18 3.466,99 Giugno 2020

TOTALE 27 2.139,67 23.536,35



VISTA la richiesta "Durc On Line" Numero Protocollo INAIL-22448901 del 76/06/2020, con

scadenza validità 14/10/2020 dalla quale il soggetto RISULTA REGoLARE nei confronti di INPS-INAIL-

CNCE, agli atti in Uffìcio;

ESAM INATA la relativa documentazione giustifi cativa;

RITENUTO, pertanto, dover procedere alla relativa liquidazione;

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

DETERM INA

1. di liquidare e pagare la somma complessiva di € 23,536,35 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. di autorízzare il Responsabile dell'Area Economico-Finanzia:

) ad emettere mandato di pagamento di € 27.396,68 aì 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 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 € 2,739,67 quale corrispettivo dell'lVA che sarà versata dal Comune
secondo la normativa vigente dello split payment ai sensi dell'art. L7-ter del D.P.R. n.633/72;

> di imputare la spesa come segue:

/ € 23.536,35 al codice 09.03-1.03.02.15.005 del bilancio - giusto imp. 240 /2079;

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;

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

Montagnarearerì tt ltylnw
Il Responsabile del Procedimento

Ing. Francesco Ballato
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FATTURA IMPORTO
PERIODO

N' Data
Imponibile

€
I.VA, 700/o

€
TOTALE

€
189 31/0r/2020 4.496,89 449,69 4.946.58 Gennaio 2020 "
456 29 /02/2020 2.527,60 252.16 2.773,76 Febbraio 2020 .
734 3L/03/2020 4.654.20 465,42 s.119,62 Marzo 2O2O

10 61 30/04/2020 3.277,20 327 ,12 3.598.32 ADrile 2020
t420 3r/05/2020 3.300,98 330.10 3.631.08 Massio 2020 -

7762 30 t06/2020 3.151.81 315,18 3.466,99 Giusno 2020 .
TOTALE 27.396,68 2.739,67 23.536,35

Tecnica



Smaiairn"nt. in disc'rica dei rifiuti solidi urbani non differenziati'

iiqrìa""ion" f"tture relative ai mesi di: Gennaio - Febbraio - Marzo - Aprile-Maggio

e Giugno 2020

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto savcrio sidoti. Responsabile dell'Arca Tecnica, csprime parerc favorevole sulla presente

d€terminazione, in ordine alla regolaiitl t."ni"u, ai sensi dell'art. l4?-bis, iomma l ' del D-Lgs 2Ó?/2000 '

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

183, comma ?" del D.Lgs. zotaóób ìói,"rre del vigentc Regolamento comunale sui controlli intemi. vista la

Deîerminazione APPONE il uirt" d;;"g;i;;i-ta 
"ontau 

i D FAioREVoLE (ovvero) n NoN IìAVQREVILE ed

ATTESTA la copertura linanzla.a """Ì. ,"gr"*i rnodalità ed imputazioni contabili regola.nentc regisfati ai sensi

def l'an, 19l, comma I del D.lgs .n 267 /2o00:

/t
ResDonsabilc dell'Arca fcy'nf ico-Finanziaria

( Dor.ssa t-Llsi/ fuStio t

\-/

Rcsponsa bilc dc/ZAre/ Tgcnica
(ceom.jtiloti S{vcrlo}

** * * 't* * *** **,t* * t * *ì** * 'r* * * * * ***'*** '** * * * * ***'** * '** *:t* + ***

visro ot REGoLARITA' CoNTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Data (3;,:)1: Z-2 )

- vrsro oi-coiperl s-il-tre' MONETARIA

i rclativi stanziamcnti di

oatal6 S9 --i,2-r
lìesponsabile dell' Arca no mico-Fina nzia ria

(Doft.ssa Luc Truglio

si attesta la compatibilità rlel programma dei pagamenti conseguenti alla predetla spe^s

Uitunfro 
" "on 

lc iegole di finanza pubblica (art 9 io'ttt tr I ' 
lett a)' punto 2 del D L 78/]f

09.03- 1.03.02.15.00 523.536,35
240 lls

on


