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Determina Liquidazione " Arctg4 D.L.VO 267/00 .Riconoscimento debito fuori
bilancio ditta: TRINACRIAAMBIENTE & TECNOLOGIE s.r.l-

CIG: l..l- \-''ú .". ì-.í

PRENIESS();

{ che la vigente normativa prescrive l"obbÌrgatotietà delLa denuncia alla N{agistratura contabile di fatu
che diano luogo a respons abtJizzazione, ossia al verificarsi dr un afto dannoso per la finanza
pubbfica, secondo la ptevisione dell'articolo. 20 dcl D.P.R. n. 311957, apphcabrlc ad amministratori
e dipendenti degl-t Entr locah, rn fotza dell'articolo 93 dcl TUEL e secondo la prcvisionc dcll'atticolo
23 della L. 27.12.2002, n. 289, che confetma I'articolo l, comma 50, dclla L.N' 266/1.996

{ che l'att. 194, 1" comtna lettcra e) D.Lvo 267 /00 statuisce che con dehbera Consùarc all'art. 36,2o
comma, gli enti locali ticonoscono lz legittimità dei debitr fuori bilancio, che cosi rccita:
"acquisiz.ionc di beru e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai comrni 1,2 c 3 dcll'art 191'nei
limiti degli accertati c dimostrati uuhtà cd arricchimento per I' I'ìnte, nell'ambito dell'esplctamcnto
dr pubbhche funzioni e servizi .li colnpcrenza;

* che la ditta Trinacria Ambicnte & Tecnologie s.r.l con sede in Villafranca -îirena (lfE) .,\rea
Artrgranale loc. Pontegallo stab 46.1 P.I E C.F 02998430835, è crcditricc nci confronu del Conunc
di Nfontagnareale della sornma di €. 10.700,80 Lv.a compresa al 1070 grusta fattura no 10/2016 del
12 febbraro 2017 riguardante rl vcrbalc di somma ulgenza art. 115 e 116 del D.P.ll. 207 /2016 d,el

31.12.2015, ordirre di sen-izìo di pari data per l':rfhdamento dei lavoti di somma urgenza relativo a

"Mesta in .f nVone e aauio del Deparalore a seruì30 del/a t/ de Canpugna Graùe e Jfuqione Santa Niul /a,

nedianle una matrltlen<-tone Íraordìnaria per la soslihrllone dellbleltroPonpa di solletumcnlo e iàrcolo.t'anghi d
sedmenÍaione e della ehtnv-s(Jìante e nndail ePerfllesi 2"per un importo pan ad 9.728,00 oltrc I.v.a al
100k

RICHIAMATA la delibcra di C.C. n' 47 del30.12.2016 tclativa al r.iconosciuto r.l debito fuori bilar,cio
nei confronti dclla dirta 'l'rinacria ,{mbientc & Tecnologie s.r.l con sede in Villafranca Tirtena @IE)
Area Artrgianale loc. PontcgalÌo stab Aó.1 P.I E C.F 02998430835;
DATO A1TO che il pagamcnto non è soggcfto alla l'erifrca prcsso "Equitaha Scn'izi S.p.4.", cli cui
all'art. 48/brs del D.P.R. 602/73, n qu^nto I'importo è inferiorc a diecimila euro;
VISTA Ia tichresta "Durc On Linc" Nutnero Protocollo INPS 7197941 del 27 /06 /2017 con scadenza

validità 25.10.2017 daì qualc il soggetto RISULTA R-E,GOLAIìH nci confronti di LN.P.S.e LN.r\.1.Ì.,
agli atti in Uffrcio;
Visto I'art. 183 del D.L.gv. 267 /2000;
Visto Io statu to comunale;
\/isto il regolamcnto comunale dr contabrlità
Verrficata la regolariù di rali prestazioni;



t.

DE,TERMINA

di liquidare e pagare per i mouvi espressi in nartaiva, in favore della dina'îrnacÀa Ambiente &
1'ecnologre s.r.l con sede rn Villaftanca Tirtena (l\4E) Atea Artigianale loc. Pontegallo stab 46.1 P.I

E C.F 02998430835, Ia fattuta di cui sopra relativa aLla "Metsa in fitn{one e atryio de/ Deptrratlre a

lerui{a delk tf de Campagna Grande a.fra4one Santa Nìcak//a, medianÍe una manuîen{one straordinaia per la

so.slìtupone de ll'ehttnponpa di :ol/euamenÍo t icinolo .fangbì d rcdmenta{one e del/a elettmsofianîe e nndaTione

fer me.i 2" la somma di € 9128,00 da versare dire ttamente alla ditta ed € 972,80 quale corrispettivo
dell'I.V.A. dor-uta, che sarà vcrsata dal Comune secondo modalità introdotte dalla Legge 190/2014
in materia di LV.A. e precisamente secondo la vigente normativa dello spbpayemeflt at serìs1

dell'art. 77 del D.P.R. n" 6333/72, mediante accredito sul conto corrcnte bancado di cu per

opportunità di isewatezza sc ne specifrcheranno Ie cootdinate con 1a nota di ttasmissione della

di awtorizzare il Responsabiìc dell'Area Economico FtnanziaÀa ad emettete mandato di pagamento

della spesa di € 10.700,80 I.r'.a compresa come segue:

€ 100,00 cod, bil. 01 .11.- 1.10.99.99.999 btlancro 2017'
€ 10.600,80 cod. bil. 01 .11.- 1.10.99.99.999 bilancio 2018;

2.

3. di úasmettete copia della presentc all'uffrcìo segreteria affinché drsponga la pubblicazione all'Albo
online per 15 giorni consecutivi.

Il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del usto del Responsabrle dcl Servizio economico-
fttanziario, in conformrtà alla lcgge 742/90 e successive. modificazioni.
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