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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLAREA

Ordinanze del Presidente della Regione n'S/Rif. del I giugno 2017.
Oggetto:

Smaltimento in discarica rifiuti solidi urbani - Liquidazione spesa periodo:
Settembre 2017.

cfc | 2D41F84884

VfSTA 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 2016 che attribuisce all'lng. Francesco
Ballato la Responsabilità del Procedimento per il servizio gestione rifiuti;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione n' 26lRif. del I dicembre 2016 e n' 29lRif. del
21 dicembre 2016;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi
di Pubblica Utilita - 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
Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti - Servizio 5 Gestione Integrata dei Rifiuti
n' 2175 del21 dicembre 2016;

VISTA del Presidente della Regione Siciliana n' S/Rif. dell' 1 giugno 2017;
VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n"83 del 09/09/2017 che assegna al Responsabile

dell'Area Tecnica le somme necessarie a sostenere il servizio di smaltimento in discarica dei rifiuîi solidi
urbani indifferenziati per il periodo 01 giugno 2017 - 31 dicembre 2017

VISTA la Determinazione del Responsabile n' 281 del 2910912017;
VISTA la fattura trasmesse dalla ditta Sicula Trasporti S.r.l. - Via A. Longo, 34 - 95100 - Catania:

Vista I'autocertificazione resa dal rappresentante legale dell'impresa Sicula 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 modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, î.217;

FATTUM IMPORTO FATTUM
PERIODO

Data Imponibile I.V-4. TOTALE

1863103 30 /09 /2017 4.548.29 454.83 5003.12 Settembre 2017



DATO ATTO che il pagamento non è soggetto alla verifica, presso "Equitalia SeNizi S.p.A.', di cui
all'art. 48/bis del D.P.R.602t3, in quanto l'importo della fattura è inferiore a diecimila euro;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva On Line, Numero Protocollo INAIL_ 9211457 del
2OhOnOfl con scadenza validià 17l\2ll2118 agli atti in Ufficio, dal quale si deduce che la Sicula Trasporti
S.r.l. Codice Fiscale 00805460870 "RISULTA REGOLARE nei confronti di:INPS, INAIL e CNCE",;

1.

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

DETERMINA

liquidare e pagare la somma complessiva di € 5.003,12 relativa alle fatture emesse dalla ditta
Sicula Trasporti S.r.l. - Via A. Longo, 34 - 95100 - Catania - CT- P.IVA 1T00805460870,
n' 1863/03 del 30 settembre 2017;

di autorizzare il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria:

> ad emeftere mandato di pagamento di € 4.548,29 l.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 cui per opportunita di riservatezza se ne specificheranno le coordinate
con la nota allegata alla presente;

> ad emettere mandato di pagamento di € 454,83 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. 633n2;

3. di imputare la spesa complessiva di€ 5.003,12 al Codice Bilancio 09.03-1.03.02.15.005 anno 2017i

4. di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Segreteria affinché disponga la pubblicazione
allîlbo Pretorio online per 15 giomi consecutivi.

ll presente atto divenla esecutivo 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 effefti dell'art.18 del D.L.8312012,
venà inserito, per esteso, nel sito ufficiale del comune sotto il link "Trasparenza amministrazione aperta"
contestualmente alla pubblicazione della presente all'albo online del comune.

Montagnareale lì,

ll Responsabile del Procedimento
Ing. Francesco Ballato
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Si esprime parere favorevole
provvedimento e si attesta la
spesa prevista in determina.

di regolarita contabile del
copertura finanziaria della


