
Comune di Montagnareale
Cittù Metropolitana di Messina

(Ex Provincia di Mcssina)

Area Tecnico

Vn yitono Enanuete . 9E060 MONT'AGNAREALL 80941-315252 - r0941-315235 CF 86000270t34 -P. I.r 00?51420E37

e-mail: aE4ccnica,tÀc@Esd!!Q!!4g!r-ajcql!-i.t - pecr arqatecnicaarùc!.9Q8!!9'djD9!1!4g!algalql

DETERMINAZTONE DEL RESPONSABILE DELLAREA

ordinanza Sindacale no 38 dell' I ottobre 2015 -smaltimento in discarica rifiuti solidi urbani -

Oggetto: I Liquidazione fattura - Dicembre 2015

ctc | 2D516CC172

VISTA la Determinazione Sindacale n" 28 del 07 05.2014 con la quale si individua il Responsabile dell'Area

Tecnica;
VISTA la Determina del Dirigente dell'Area Tecnica n' 196 dell'1 'l .06.2014 che individua il proprio sostituto in

caso di impedimento;
VISTA lOrdinanza Sindacale n' 38 dell'1 .10.2015 con oggetto: Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione

dei rifiuti, exaft. 191 del D.Lgs 03/0412006 n. 152 e ss.mm.ii ed art. 54 D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm ii ;

VISTA la Oeliberaziòne della Giunta Municipale n" 105 del 30/'10/2015 di regolarizzazione conlabile;
VTSTA la fattura n' 1359/03 del 31 dicembre 2015 di € 5.289,11 di cui € 480,83 per l.V.A. al 107o, trasmessa

dalla ditta Sicula Trasporti S.r.l.-ViaA. Longo, 34 - 95100 - Catania, registrata al numero 284 del Protocollo Generale

in data 15/0112016:
VISTI i formulari di lrasporto;
Vista l'autocertifìcazione resa dal rappresentante legale dell'impresa Sicula Trasporti S.r.l ai fìni della

tracciabilità dei flussi finanziari, art. 3, legge 13 ógosto 2010, n' 136, come modifìcata dal decreto legge 12 novembre

2010, n. 187 convertìto in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dic'-mbÎe 2010, n' 217,

DATO ATTO che il pagamento non è soggetto allà verifica, presso "Equitalia Servizi S.p.A.", di cui all'art.48/bis

del D.P.R.602/73, in quanto l'importo è inferjore a diecimila euro;
VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva On Line, Numero Protocollo lnps 

-24'17917 
c-on scadenza

validità 26/0612016, dat quale risulta ché la Sicula Trasporti S.r.l. Codìce Fiscale 00805460870 'RISULTA REGOLARE

nei mnfronti di:|NPS, INAIL e CNCE", agli atti in Ufiiciol

1.

ESAMI NATA la relativa documentazione gÌustificativa;
RITENUTO, pertanto, dover procedere alla relativa liquidazione,
VISTI i regolàmenti comunali e quelli degli EE.LL. vigenti nella Regione Siciliana;

DETERMINA

lìquidare e pagare la somma complessiva di € 5.289,11, relativa alla fattura n' 1359/03 del 31.'122015

di'cui€uro 4.8;08,28 per servizi ed € 480,83 per l.V.A. al 1oolo, emessa dalla ditta Sicula Trasporti S r'l - Via A

Longo, 34 - 95100 - Catania - CT- P IVA 1T00805460870;

di autorizzare il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria:

> ad emettere mandato di pagamento di € 4.808,28, l.V.A esclusa, in favore della ditta "Sicula Trasporti

S.r.l. - Via A. Longo, 34 - 9-5100 - Catania - CT- mediante accredito sul conto corrente bancario di cui

per opportunità di-riservatezza se ne specilìcheranno le coordinate con la nota allegata alla presente:

> ad effeftuare la ritenuta di € 480,83 quale corrispe
la normativa vigente dello Split Payment ai sensi d



3. di imputare la spesa di€5.289,11 alTitolo 1, Funzione 9, Servizio 5, Intervento 3, Bilancio20lS;

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

ll presente atto diventa esecutivo con I'apposizione del visto del responsabile del servizio economico-finanziario, in
conformità alla legge 142190 e successive modificazioni.

L'allegato prospetto alla presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.18 del D.L. 83/2012, verrà inserito,
per esteso, nel sito ufficiale del comune sotto il link "Trasparenza amministrazione aperta' mntestualmente alla
pubblicazione della presente all'albo on-line del comune,

Monlagnareale, $ massio z016.

Tecnica

Si esprime pafere
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