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DETERMTNAZTONE DEL RESPONSABILE DELLAREA

No
ll^'4:.,S del 22 aU'zUY-

VISTA la Determinazione Sindacale n" 28 del 0710512014 con la quale si rndrvidua il Responsabile
dell'Area Tecnica;

VISTA Ia determinazione dirigenziale n. 08 del 1110112016 che attribuisce al'lng. Francesco Ballato
la Responsabilità del Procedimento per il servizio gestione rifiuti;

VISTA I'Ordinanza Sindacale n.33 del 12108/20161
VISTA la Deliberazione di Gìunta Municipale n'69 del 05/09/2016, che assegna al Responsabile

dell'Area Tecnica la somma complessiva di € 1.708,00, necessaria alla copertura finaîziaria dei costi
derivanti dalla esecuzione dell'Ordinanza n' 33 del 1210812016;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 267 del 1410912016, che impegna la
somma di € 1.708,00 per la copertura finanziaria dei costi per i servizi affidati alla ditta Nuova Copes s.n.c. di
Lisa Giovanni & Venuto Giovanni - Via Nazionale, 131 - 98043 - Rometta - ME, Partita lva 031258800833,
in esecuzione dell'Ordinanza Sindacale n. 31 del 12108/2016;

VISTA la fattura n" 04512017 del 1010412017 di € 1.708,00 di cui € 308,00 per l.Y.A. al 22o/o,

trasmessa dalla ditta Nuova Cooes s.n.c. di Lisa Giovanni & Venuto Giovanni - Via Nazionale, '131 - 98043

- Rometta - ME, Partita lva 031258800833, registrata al numero 2133 del Protocollo Generale in data
11t04t20'17;

DATO ATTO che il pagamento non è soggetto alla verifica, presso "Equitalia Servizi S.p.A.", di cui
all'art 48ibis del D.P.R.602/73, in quanto I'importo e inferiore a diecimila euroi

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva On Line, Numero Protocollo INAIL - 64'19982
con scadenza validità 15/06/2017 , dal quale la ditta Nuova Copes S.n.c. di Lisa Giovanni & Venuto G. -Via
Nazionale, 131 - 98043 - Rometta - ME , Partita lva 031258800833 "RISULTA REGOLARE nei confronti
di:lNPS, lNAlL, agli atti in Ufficio;

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

DETERMINA
1. tiquidare e pagare la somma complessìva di € 1 708,00, relativa alla Fattura Elettronica n"

04512017 del 1010412017 di cui € 1.400.00 Der servizi ed € 308,00 per l.V.A. al 22%, emessa dalla
ditta Nuova Copes s.n c. di Lisa Giovanni & Venuto Glovanni - Via Nazionale, 13'1 - 98043 -
Rometta - ME, Partita lva 031258800833, ;

2 di aulo(izzaîe il Resoonsabile dell'Area Economico-Finanziaria:

> ad emettere mandato di pagamento di € 1.400,00 in favore della ditta Nuova Copes s.n.c. di
Lisa Giovanni & Venuto Giovanni - Via Nazionale, 131 - 98043 - Rometta - ME , Partita lva (
031258800833, per come riportato in fatturai lv

Ordinanza Sindacale n.33 del 12 agosto 2016. -
derattizzazione territorio comunale - Liouidazione fattura n' 04512017 del 1010412017.



> ad effettuare la ritenuta di € 308,00 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. 633/72i

3. di imputare la spesa di € 1.708,00 sul Codice Bitancio 09.03-1.03.02.15.005 anno 2016;

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.
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ll Resoonsabile del Procedimento
Dott. Ing. Francesco Ballato
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