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tia t út<)ro) l:n'anùelc 98060 l\lON l.4(ì N )R!-.ALE 8091t-ì15.1:2 - - rr9'll -ì15'rli ( lr 116(1101708l{ 'P I 00751+l0lìì7

e-nail !ra! q\llor]lco|Ù[ìrdlrùj!]lllgltllrqrlc lr - pec pllqc(!lq|pc! qotr!rÌediÙ!ìllLagtìlr4alcJ!

No 4t "t del ol/tifleP,tt

VISTA ta 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 1 06 2014 che individua il proprio sostituto in

caso di impedimento;
vlsTA la Determìnazione Dirigenziale n. 08 del 11 gennaio 2016 che attfibuisce alt'lngFfancesco Ballato la

Responsabilità del Procedimento per il servizio gestione rifuti;

vlsrE le ordinanze det pfesidente delÉ Regione n" 26lRif del 1 dicembre 2o16 e n'29/Rif. del 21 dicembre

2016
vlsTo il Decreto del Dirigenle Generale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei servizi di Pubblica utilità

- Dipartfmento Regionale dell'Acqua e dei Rifuli n' 1974 del1 dicembre 2016;

vlsTo il Decreto del Difigente dell'Assessorato Regìonale dell' 'Energia e dei servizi di Pubbllca

Utrlità - Dipartimento Regìonate àell'Acqua e dei Rifiuti - Servizio 5 Gestrone Integrata dei Rifiuti n' 2175

del 2'1 dicembre 2016;

vlsTA la Deliberazrone della Giunta Municipale n"1 16 del 30t12t2016 che assegna al Responsabile

dell,Area Tecnica Ie somme necessarie a sostenere il servizio di smaltlmento in discarica dei rifiuti solidi

urbani indifferenziati per il periodo 01 dicembre 2016 - 30 maggio 2017

DETERMINAZTONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

Oggetto:

ordinanzede|Presidentedet|aRegionen.26,/Rif.de|ldicembre2ol6en"29/Rif.de|2ldicembre
2016.
Decreto d Energia e dei Servjzi di Pubblica

utilità - D del 'l dicembre 20'16

Decreto d dei Servizi di Pubblica Utilità -
Dioartime tione Integrata dei Rifiuti n" 2175

del 21 dicembre 2016.

Smaltimento in discarica rifiuti solidi urbani - Liquidazione spesa'

vlsTE le fatture trasmesse dalla ditta sicula Trasporti s.r.l -viaA Longo, 34 - 95100 - catania:

FATTUM IMPORTO FATTUM PERIODO
Dato Imponibile I,V.A, TOTALE

r40 /03 3r /01/20r7 € 3,200,00 320,00 3.520,01 Gennaio 2017

3s4/03 28/02 /2017 € 2.t24,52 € 272,45 2.336,97 Febbraio 2017

523/03 23 /03 /2017 c 2.142,40 € 214,24 2.356,64 Marzol0l -03- 19-03'2 017)

695 /03 3r/03 /2077 € 1.897,08 € 189,71 2.086,79 Ma-zo (20 -03'3 1'03 -20L7 )



3 30 /04 /2017 € 2.660.82 € 266.08 2.926.90 2017
1081/0 3 31/05 /2017 € 3.576.91 € 357,69 3.934 2017

€ 15.601.73 € 1.560.17 € 77 .767,91

Vista I'autocertrfcazione resa dal rappresentante legale dell'impresa Srcula Trasporti S r.l ai fini della
tracciabilità dei flussi finanziari, art 3, legge 13 agosto 2010, n' 136, come modificata dal decreto legge 12
novembre 2010, n 187 convertito in legge, con modrfrcazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n 217 ,

DATO ATTO che il pagamento non è soggetto alla venfìca, presso "Equitalia Servizi S p.A ", di cur all'art 48/bis
del D.P.R 602r/3, in quanto I'importo delle singole fatture è inferiore a diecimila euro;

vlsro il Documento U otarità contributiva on Line, Numero prorocolto -!n${ 8-o- U Aot
con scadenza validilà flQ.l. ............, dal quale risulta che la Sicula Tras[orti Slrl. Codice Fiscale
00805460870 'RISULTA REG confronti di:lNPS, INAIL e CNCE", agli afti in Ufficio;

ESAMINATA la relativa documentazione giustifÌcativa,
RITENUTO, pertanto, dover procedere alla relativa liquidazione;
VISTI iregolamenti comunali e queili degli EE LL. vigenti nella Regione Siciliana;

DETERMINA
'I liquidare e pagare la somma complessiva di C 77.761,91 relativa alle fatture appresso elencate ed emesse

dalla ditta Sicula Trasporti S.r l. - Via A. Longo, 34 - 95100 - Catania - CT- P.IVA 1T00805460870:

2. di auloîizzaîe il Responsabile dell'Area Economico-Finanzraria:

ad emettere mandato di pagamento di € 15.60l,73l V.A esclusa, in favore della ditta "Sicula Trasporti S.r.l.
- Via A- Longo, 34 - 95100 - Catania - CT- mediante accredito sul conto corrente bancario di cur per
opportunità di riservatezza se ne specificheranno le coordinate con la nota allegata alla presente;

ad emettere mandato di pagamento di€ 1.560,17 quale coffispettivo dell'lvA che sarà versata dal Comune
secondo la normativa vigente dello Split Paymenl ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633t7 2;

3. di imputare la spesa complessiva di€ 17.161.,9l al Codice Bilancio 09.03-1 03.02 15.005 anno 2O17;

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

ll presenle atto diventa eseculivo con l'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 uffìciale del comune sotto il link "Trasparenza amministrazione aperta" contestualmente alla
pubblicazione della presente all'albo online del comune.

Montagnareale li,

Tecnica il Responsabile del Procedimento
lng. Francesco Ballato

FATTURA IMPORTO FATTURA
PERIODOData Imponibile LV.A. TOTALE

r40 /03 3r /0r /2017 € 3.200.00 3 2 0,00 3,5 2 0,0 r Gennaio 2017
354/03 2A /02/20t7 € 2.124.52 e 272.45 2.336.97 Febbraio 2017
523/03 23 /03/20t7 € 2.142.40 € 274,24 2.356.64 Marzol0l-03-19-03-20171
69s/03 37/03 /2017 € 1.897.08 c 189.7 L 2.086.79 Marzo ( 2 0 -0 3 -3 l-0 3 -2 0 L7 1

890 /0 3 30 /04/2077 c 2.660.82 €.266,04 2.926.90 Aerile 2077
1081/03 31/05/2077 € 3.576,91 € 357.69 3.93 4,60 Maeeio 2017

€ 15.601,73 e r,560,77 € 77.l6t,9l

SERVIZIO AREA ECONOMICO-FINANZIARIA


