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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLAREA

No ''9bt del 23.U. tS

Oggetto: I Ordinanza Sindacale no 07 del 2 aprile 2015 -Smaltimento in discarica rifiuti
solidi urbani - Liquidazione fattura.
Maggio 2015

ctc 1264148785D

VISTA la Determinazione Sindacale n' 28 del 07 05.2014 che individua il Responsabile dell'Area
Tecnica,

VISTA la Determina del Dirigente dell'Area Tecnica n'196 dell'11.06.2014 che individua il proprio
sostrtuto rn caso di impedimentoi

VfSTA I'Ordinanza Sindacale n" 07 del 02.04.2015 con oggetto: Ricorso temporaneo a speciali
forme di gestione dei rifiuti, ex art. 191 del D.Lgs 0310412006 n. 152 e ss.mm.ii ed art 54 D Lgs 267 del 18

agosto 2000 e ss.mm.ii ;

VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n" 27 del 2710412015 di regolarizzazione contabile
ed assegnazione risorse;

VISTA la determina d'impegno spesa del Responsabile dell'Area Tecnica n" 129 del 19 maggio
2015.

VISTA la fattura n" 376/03 del 31 maggio 2015 di € 3.342,21, di cui € 303,84 per LV.A. al 10%,
trasmessa dalla dltta Sicula Trasportl S.r.l. - Via A. Longo, 34 - 95100 - Catania, acclarata al numero 8328
del Protocollo Generale in data 1410812015 ,

VISTI i formulari di trasporto numero: PRZ 812782115, PRZ 812790115 e PR2812797115;

Vista l'autocertificazione resa dal rappresentante legale dell'impresa Sicula Trasporti S.r lai flni della
tracciabilità dei flussi fnanz.ati, art. 3, legge 13 agosto 2010, n" 136, come modificata dal decreto legge 12
novembre 2010, n 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dìcembre 2010, î.217,

DATO ATTO che il pagamento non è soggetto alla verifica, presso "Equitalia Servizi S.p.A-", di cui
all'art. 48/bis del D P.R 602173, in quanto l'importo è inferiore a diecimila euro;



VISTO il Documento Unico di Regolarità Confibutiva On Line con scadenza validità 26.02.2016, dal quale

l'impresa risulta Regolare nei confronti di:lNPS, INAIL e Cassa edile, agli atti in Ufficio, acclarato al protocollo

generale il 18.11.2015 al n" 10515;

2.

1.

ESAMINATA la relativa documentazione giustif icativa;

RITENUTO, pertanto, dover procedere alìa relativa liquidazione;

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

DETERMINA

di liquidare la somma complessiva di € 3.342,21, relativa alla fattura n" 376/003 del 31 05.2015
di cui €uro 3.038,37 per servizi ed € 303,84 per lV.A. al 10%, emessa dalla ditta Sicula Trasporti
S.r.l. - Via A. Longo, 34 - 95100 - Catania - CT- P.IVA 00805460870;

di autorizzare il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria:

> ad emettere mandato di pagamento di € 3.038,37 l.V.A esclusa alla ditta "Sicula Trasporti
S.r.l. - Via A. Longo, 34 - 95100 - Catania - CT- mediante accredito sul conto corrente
bancario di cui per opportunità di riservatezza se ne specificheranno Ie coordlnate con la
nota allegata alla presente;

> ad effettuare la ritenuta di € 303,84 quale corrispettivo dell'lvA che sara versata dal Comune
secondo la normativa vigente dello Split Payment ai sensi dell'art. 17-ter del D.P R. n.

633172:

3. di imoutare la soesa di € 3.038,37 al Titolo 1, Funzione 9, Servizio 5, Intervento 3, Bilancio 2015;

4 di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Segreteria affinche disponga la pubblicazione
all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi

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

L'allegato prospetto alla presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.18 del D L. 8312012,
verra inserito, per esteso, nel sito ufficiale del comune sotto il link "Trasparenza amministrazione aperta"
contestualmente alla pubblicazione della presente all'albo on-line del comune.

Montagnareale lì, '18 novembre 2015.

Tecnica F.F.

I

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile del
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