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Comune di Montagnareale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLAREA

No lse del ?c .c-E.,,{6

Oggetto:
ordinanza Sindacale no 20 del 02.o7.2015 -
Liquidazione servizio di laccolta e trasporto in discarica per lo smaltimento e/o a centro
autorizzato per il recupero dei rr.ss.uu. indiffercnziati e differenziati.
Periodo AGOSTO 2015.

crG ZE9IsAsBCE

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'í1.06.2014 che individua il proprio sostituto in

caso di impedimento;
VISTA l'Ordinanza Sindacale î' 20 del 02 07 .2O15 con la quale al fìne di garantire un elevato livello di tutela

della salute e dell'ambiente, è stato ordinato alla ditta Pizzo Pippo con sede legale in Montagnareale (ME) Via Belvedere
n" 25 - P.IYA:O1220660839, I'espletamento del sei'vizio di raccolta e trasporto in discarica per lo smaltimento, e/o
recupero presso centri autorizzati dei rifiuti solidi urbani prodotti sultenitorio comunale;

VISTA la delibera di G.M. n. 63 del 29.07.2015 di îegolaîizzazione contabile ed assegnazione risorse;
VISTA la determina del Responsabile dell'Area Tecnica n" 233 del 04 09.2015 di impegno spesa;
VTSTA la fattura n' 160/2015 del 01.09.2015 di € 13.387,34 IVA al l0% inclusa, presentata dalla ditta "Pizzo

Pippo', ed acclarata al protocollo generale il 09.09 2015 al n" 8796;
Vista la dichiarazione di tracciabilità resa ai sensi dell'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 dicembte 2O1O, n.217 |

VISTI iformulari rifiuti agli atti d'ufficio;
OATO ATTO che il pagamento è soggetto alta verific€, presso 'Equilalia Servizi S.p.A ", e di cui all'art. 48/bis del

D.P.R. 602173, in quanto d'importo superiore a diecimila euroi
VISTA la richiesta agli atti in Ufficio, effettuata presso "Equitalia Servizi S p.a." ai sensi dell'art. 48-bis del

D.p.R. 602t7 3."ldentificativo Univoco Richiesta:201600000667886" dalla quale la ditta risulta: "Soggeffo non
inadempiente" :

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva On Line, Numero Protocollo Inail _2718929 con
vatidità it 29106/2016, dal quale risulta che la ditta Pizzo Pippo Codice Fiscale PZZPPP61515F395E
REGOLARE'nei confronti di : INPS, INAIL e CNCE, agli atti in Uffìcio;

ESAMINATA la relativa documentazione giustifìcativa;
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 la somma complessiva di € 13.378,09 relativa alla faftura n' 160/2015 del 01/09/2015

emessa dalla ditta "Pizzo Pippo" con sede in Montagnareale,Via Belvedere n.25, P.IVAì01220660839;

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

> ad emettere il mandato di pagamento di € 12 17O,08 netto dell'l.V.A, in favore della ditta "Pizzo Pippo" con
sede in Montagnareale, Via Belvedere n.25, P.IVA:o1220660839 mediante accredito sul conto corrente
bancario di cui per opportunità di riservalezza se ne specificheranno le coordinate con la nota allegata alla
oresenle:

.ol



ad effettuare la ritenuta di € 1.217,O1 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.633n2i

di imputare la spesa come segue:

€ 13.387.09 al Titolo 1. Funzione 9, Servizio 5, Intervento 3, bilancio 2015;

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

ll presente atto divenla esecutivo con l'apposizione del visto del responsabile del servizio economico-finanziario, in

conformita alla legge 142190 e successive modificazioni-

L'altegato prospetto alla presente delerminazione, ai sensi e per glieffetti dell'art.l8 del D.L.83/2012, venà inserito,
per esteso. nel sito ufficiale del comune sotto il link 'Trasparenza amministrazione ape a' contestualmente alla
pubblicazione della presente all'albo oniine del comune.

Montasnareare, 9l0Z'$UH"SiZzore
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Si esprime parere favorevole di regolarità contabile del
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