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DETERMTNAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

No 6 1.-\-a t6 del 4N e& ,Zat{

Oggetto: Liquidazione servizio di raccolta e trasporto in discarica per lo smaltimento e/o a centro
autorizzato per il recupero dei rr,ss,uu. indifferenziati e differenziati.

CONTRATTO Rep. 170 del 2110212017 Registrato a Barcellona P.G. al N' 1526 Serie lT del
08t03t2017.

GIG : 665689645C

VISTA la Determinazione Sindacale n" 28 del 07.05.2014 che individua il Responsabile dell'Area Tecnica,

VÍSTA la determinazione dirigenziale n. 08 dell'11 gennaio 2016 che attribuisce al'lng. Francesco Ballato la
Responsabilità del Procedimento per il servizio gestione rifiuti;

Vista la Deliberazione della Giunta Municipale n. I dello 05 febbraio 2016: Seruizio di raccolta e trcspotlo in
discarica dei rifiuti solidi ubani o a centri specíalizzati per il loro recupero e/o corretto smaltimento. Assegnazione nsorse
per I'affidamento del seNízio attraverso le procedure concorsuali previste dal Codice dei Contratti Pubblici di cui al D Lgs
163/2006 e ss mm.ii. così come íntrodotto ne a Regione Sicilia ;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 104 del 09 aprile 2016: <<Determina a contrarre per l'affidamento
mediante Procedura negoziata(cottimo fiduciaio) Aft 125 D.Lgs. 163/2006 del SeNizio di "Spazzamento,raccolta
eTrasporto ifiuti, nel tenitorio del Comune di Montagnareale>>;

DATO ATTO che in data 30 aprile 2016, con seduta aperta al pubblico si sono svolte le operazionr di gare per
I'affdamento del servizio 'Spazzamento, Raccolta e Trasporto rifiuti, nel territorio del Comune di Montagnareale' ;

VISTO il CONTRATTO Rep. '170 del 2'llo2f20'17 Registrato a Barcellona P.G. al N' 1526 Serie lT del
o8t0320't7:

VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n.48 del 04 luglio, che rimodula la Deliberazione di Giunta
Municipale n. I del 5 febbraio 2016:

VISTE le fatture Elettroniche trasmesse dalla ditta "Pizzo Pippo", con sede in Montagnareale, Via Belvedere
n.25, P.IVA:01220660839:

FATTUM IMPORTO FATTUM
PERIODO

Doto Imponíbile I.V.A, TOTALE

29 /207? L8/04/2017 € 10.825,53 € 1.082,53 € 11.908,08 Servizio d,al77 /03/2017 al17 /04/2017



34 /2017 19 /05/2017 € 10.825,53 € 1.082,53 € 11.908,08 Sewizio dal17 /04/2017 al I7 /05/2077

TOTALE € 21.651.06 c 2.r6s,o6 E 23.4r6,t6

RITENUTO quindi di poter procedere alla relativa liquidazione della spesa;

VISTA la dichiarazione di tracciabilità resa ai sensi dell'art. 3, legge 13 agosto 2010, n" '136, come modifìcata

dal decreto legge '12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembte 2010, n.2171

oozas,"Yls.lf"Sli:iiîiTs'-llii:"?ffUflfilfhYtrlPA25!'^2:*1:i':i;:"""iJ'J,Î""'l'f,Í*1it3l$18?*
inademDiente" I

7 3.... con scadenza
PZZPPP61S15F395E

ESAMINATA la relativa documentazione giustilìcativa;
RITENUTO, pertanto, dover procedere alla relativa liquidazione;
VISTI i regolamenti comunalie quelli degli EE,LL. vigenti nella Regione Siciliana;

DETERMINA

di liquidare le Fatture Elettroniche di cui al superiore elenco e pagare la somma complessiva di
€ € 23, Al6,t6 emesse dalla ditta "Pizzo Pippo" con sede in lvlontagnareale,Vìa Belvedere n. 25,

P.IVA:01220660839i

di autorizzare il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria:

> ad emettere il mandato di pagamento di € 21.651,06 al netto dell'|.V.A., in favore della ditta "Pizzo Pippo'
con sede in Montagnareale, Via Belvedere n. 25, P. IVA:01220660839 mediante accredito per come
riportato in fattura;

> ad emettere il mandato di pagamento di € 2.165,06 quale corrispettivo dell'lvA che sarà versata dal
Comune secondo la normativa vigente dello split payment ai sensi dell'art. '17{er del D.P.R. n.633n2:

> di imputare la spesa come segue:

€ 23.A16,16 al codice Bilancio 09.03-1.03.02.15.005 anno 2O17i

3. di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Segreteria affinché disponga la pubblicazione all'Albo Pretorio
on-line per 15 giorni consecutivi.
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conformità alla legge 142190 e successive modificazioni,
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34/201.7 1.9 /0s /2017 € 10.825,53 € 1.082,53 € 11,908,08 Servizio dal L7 /04/20L7 al77 /05/2017

TOTALE € 21,ó51.06 € 2.765,06 c 23.816,16

validita
.RISUL

to Regolarità contributiva on ine. Numero Protocotlo l^"It \lf,l% h.... con scadenza

RITENUTO quindi di poter procedere alla relativa liquidazione della spesa;

VISTA la dichiarazione di ùacciabilità 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 dicembîe 20'lO, n.2171

VISTA la richiesta agli atti in Servizi S.p.a.'ai sensi dell'art.48-bis del D.P.R.
602fi 3,"ldentifi cativo Univoco
inadempiente":

....í..... dalla quale la ditta risulta: "Soggeffo non

dal quale risulta che la ditta Pizzo Pippo Codice Fiscale PZZPPP6'1S15F395E
confronti di : INPS. INAIL e CNCE, agliatti in Ufficio;

ESAMINATA la relativa documentazione giustificativa;
RITENUTO, pertanto, dover procedere alla relativa liquidazione;
VISTI i regolamenti comunali e quellidegli EE.LL. vigenti nella Regione Siciliana;

DETÉRMINA
'1. di liquidare le Fatture Elettroniche di cui al superiore elenco e pagare la somma complessiva di

€ € 23. AL6,l6 emesse dalla ditla "Pizzo Pippo' con sede in Montagnareale,Via Belvedere n. 25,
P.IVA:01220660839:

2. di aulotizzaîe il Resoonsabile dell'Area Economico-Finanziaria:

> ad emettere il mandaio di pagamerìto di € 21.651,0ó al netto dell'|.V.A., in favore della ditta "Pizzo Pippo'
con sede in Montagnareale. Via Belvedere n. 25, P. IVA:01220660839 mediante accredito per come
riporlato in fattura:

> ad emettere il mandato di pagamento di e 2.165,06 quale corrispetlivo dell'lvA che sarà versata dal
Comune secondo la normativa vigente dello splil payment ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633t2:

> di imputare la spesa come segue:

€ 23.A16,16 al codice Bilancio 09.03-1.03.02.15.005 anno 2017:

3. di trasmettere copia della presente all'Uflicio di Segreleria alfinché disponga la pubblicazione all'Albo Prelorio
on-line per 15 giomi consecutivi.
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