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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

No '-l - 'r(tt del ot/ u*/ao?-

crc l.rr',ruru*

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'11.06.2014 che individua il proprio sostituto in

caso di impedimento;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 08 del '11 gennaio 20'16 che attribuisce all'lng. Francesco Ballato la

Responsabilità del Procedimento per il servizro gestione rifiutrì

VISTE te Ordinanze del Presidente della Regione n" 26lRif. del I dicembre 2016 e n' 2glRif. del 21 dicembre

2016.
VISTO il Decreto del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità

- Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti n' 1974 del 1 dicembre 2016;

VISTO il Decreto del Dirigente dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblic€ Utilità - Diparti-

mento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti - Servizio 5 Gestione lntegrata dei Rilìuli n" 2175 del 21 dicembre 2016;

VISTA la Delìberazione della Giunta Municipale n"116 del 3011212016 che assegna al Responsabile dell'Area

Tecnrca le somme necessarie a sostenere il servizio di smaltimenlo in discarica dei rifiuti solidi urbani indifferenziati per il

periodo 01 dicembre 2016 - 30 maggio 2017;

VTSTA la fattura n" 960/04 del 3'1 dicembre 2016, trasmessa dalla Oikos S.p.a. - C.F/P.lva 04390280875 -

Via Giuseppe Verdi 44lB - 95O4O - Catania - (CT), di complessivi€ 867,81 per il servizio di conferimento in discarica e

smaltimento rifiuti urbanì non differenziati del 10 dicembre 2016;

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 602t73, in quanto I'importo della fattura è inferiore a diecimila euro:

Oggetto:

Ordinanze del Presidente della Regione n'26/Rif. del 1 dicembre 2016 e n'29/Rif. del 21

dicembre 2016.
Decreto del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di
Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti n' 1974 del I dicembre
2016.
Decreto del Dirigente dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica
Utilità - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti - Servizio 5 Gestione Integrata
dei Rifiuti n" 2175 del21 dicembre 2016.

Smaltimento in discarica rifiuti solidi urbani - Liquidazione spesa.



VISTO il Documento Unico di Regolarità Contnbutiva On Line, Numero Protocollo INPS
con scadenza validità ..45..[.( tlîj)l}l dal quale risulta che la Oikos S.p.a. C;dice
"RISULTA REGOLARE nei conYronti di;lNPS, INAIL e CNCE", agli atti in Ufficio;

7t^tt-t1.,4
Fiscale 0439028875

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

DETERMINA

'1. liquidare e pagare la somma compiessiva di € 867,81 relativa alla fattura n" 960i04 del 31 dicembre
2016,emessa dalla Oikos S.p.a. - C.F/P.lva 04390280875 - Via Giuseppe Verdi 44lB - 95040 - Catania - (CT), per
il servizio di conferimento in discarica e smaltimento rifiuti urbani non differenziati del 10 dicembre 2016i

2 di autotizzarc il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria:

> ad emettere mandato di pagamento di € 7aa,92 | V A. esclusa, in favore della Oikos S p.a. - C.F/P lva
04390280875 - Via Giuseppe Veîdi 44lB - 95040 - Catania - (CT) mediante accredito sul conto corrente
bancario di cui per opportunità di riservatezza se ne specifìcheranno le coordinate con la nota allegata alla
presente;

> ad emettere mandato di pagamento di C 7aa,92 quale corrispettivo dell'lvA che sarà versata dal Comune
secondo la normativa vigente dello Split Payment ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n.633n21

3. di imputare la spesa complessiva di € 867,81 al Codice Bilancio 09.03-'1 03.02 15 005 anno 2016;

4. di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Segreteria affnché drsponga 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 successlve modifìcazioni.

L'allegato prospetto alla presente determinazione, ai sensi e per gli efetti dell'art 18 del D-L.8312012, verrà inserito,
per esteso, nel sito uffciale del comune sotto il link "Trasparenza amministrazione aperta" contestualmente alla
oubblicazione della oresente all'albo on-line del comune.
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ll Responsabile del Procedimento
Ing. Francesco Ballato

contabile del prowedimento
soesa Drevista in determina
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