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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABTLE DELLAREA

Oggetto: I Servizio conferimento dei rifiuti quali : Apparecchiature elettriche (RAEE). Ditta Caruter S.r.l.
Lìquidazione Spesa

ctc | 20f)1632247

VISTA la Determinazione Sindacale n'28 del 07.05.2014 che individua il Responsabile dell'Area Tecnica;
VISTA la Determina del Didgente dell'Area Tecnica n'196 dell'11.06.2014 che individua il proprio sostituto in

caso di impedimento;
VISTA la Deliberazione n" 14 del 16/03/2015 con la quale la Giunta Municipale ha: accettato la proposta

avanzata dalla ditta Caruter S.r.l. con sede legale in Via Trento, 159 - 98061 - Brolo (ME), Codice Fiscale/Parîita
lva 01737790830, relativamente al servizio di conferimento presso il centro aulorizzato di proprietà della stessa Caruter
S.r.l. dei rifuti Rae€ così come elencati nella nota della ditta medesima, precisamente: frigoriferi e condizionatori,
lavatrici, lavastoviglie, Tv e monitor computer ed elettroniche varie, lampade e neon, al costo di conferimento
totalmente gratuilo;

- approvato lo schema di crntratto relativo all'affidamento alla ditta Caruter S.r.l. del servizio di stoccaggio dei
rifiuti apparecchiature ed elettroniche provenienti dalla raccolta differenziata effetluata sul territorio comunale;

- attivato con la Carter S.r.l di Brolo (ME), al momento, il solo servizio di gestione per la tipologia dei rifiuti Raee:
frigoriferie condizionatori, lavatrici, lavastoviglie, t v e monitor, computer ed elettronica varia, lampade e neon;

- delegato la ditta Caruter S.r.l. con sede legale in Via Trento, 159 - 98061- Brolo (ME), quale centro di raccolta
desiinatario dei servizi di riliro,a sottoscrivere le convenzioni operative regolanti iservizi digestione Raee ed a riscuotere
gli eventuali corispettivi dovuti in nome e per crnto del Comune;

- assegnato al Responsabile dell'Area Tecnica la somma di€ 700,00 necessaria a programmare due giornale
di raccolta e trasporto dei rifuti di cui al servizio sopra attivato, presso il centro di conferimento di proprietà della ditta
Caruter S.r.l.con sede legale in Via Trento, 159 - 98061-Brolo ME), Codice Fiscale/Partita lva 01737790830;

- individuato ed affidato alla stessa Caruter S.r.l, con sede legale in Via Trento, 159 - 98061 - Brolo (ME),Codi-
ce Fiscate/Parlita lva 01737790830, il servizio di raccolta e lrasporto dei rifiuti Raee presso il proprio centro di stoccaggio
di C.da Siro'del Comune di Brolo;

Visia la Oeterminazione del ResDonsabile dell'Area n'230 del4 settembre 20'15;
Dato atto che una delle due previste giornate e' stata già effettuatia;
Visti i formulari di trasDorto:
Vista I'autocertificazione resa dal rappresentante legale dell'impresa aifni della tracciabilità dei flussi linanziari,

art. 3. legge 13 agosto 2010, n' 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 20'lO, n. 187 convertito in legge,
con moditicazioni, dalla legge 17 dicemb.e 2010, n.217i

DATO ATTO che il pagamento non è soggetto alla veriilca, presso 'Equitalia Servizi S.p.A.", di cui all'art. 48/bis
del D.P.R.602n3, in quanto l'importo è inferiore a diecimila euro;

Vista la faftura n'258/E del 10.10.2016 di€ 350,00, recapitata dalla ditta Caruter S.r.l.,
VISTO il Oocumento Unico di Regolarità Contributiva On Line con scadenza validità l0 mazo 2018, Numero

Protocolfo INAIL _945&15, dal quale la ditta Caruter S.r.l.'RÀufta Regolarc" nei confronti di:INPS, INAIL e CNCE, agli
atti in Ufficio;

ESAMINATA la relativa documenlazione giustilicaiiva;
RITENUTO, pertanto, dover procedere alla relativa liquidazionel
VISTI i regolamenti comunali e quelli degli EE.LL. vigenti nella Regione Siciliana;

DETERM'NA
1. di liquidare la somma complessiva di€ 350,00, relativa alla fattura n'258/E del 10.10.2016 di cui € 3'18,18 per

servizi ed € 31,82 per l.v.a. al 10%, emessa dalla ditta Caruter S.r.l. con sede legale in Via Trento, 159 - 98061

- Brolo (ME). Codice Fiscale/Partita lva 01737790830;



4.

di autorizzare il Responsabile dell'Area Economico-Finanzlana:

> ad emettere mandato di pagamento per I'importo di € 318,18, l.V.A esclusa alla ditta Caruter S.r.l. con
sede legale in Via Trento, 159 - 98061 - Brolo (ME), Codice Fiscale/Partita lva 01737790830, mediantc
accredito sul conto corrente bancario di cui per opportunità di riservatezza se ne specificheranno le

coordinale con la nota allegata alla p[esente;

> ad effettuare la ritenuta di € 31,82, quale crrrispettivo 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

di imputare la spesa di € 350,00 all'ex Titolo 1, Funzione 9, Servizio 5, Intervento 3, Bilancio 2015;

di trasmettere copia della presente all'Uffìcio di Segreteria affinché disponga la pubblicazione all'Albo Pretorio
onJine per 15 giomi consecutivi.

ll presente atto diventa esecutivo con I'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'arl.18 del D.L. 83/2012, verrà inserito,
per esteso, nel sito ufficiale del comune sotto il link 'Trasparenza amministrazione aperla" contestualmente alla
pubblicazione della presente all'albo on-line del comune.

Montagnareale, 2017.

ll Responsabile Procedimento
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SERVIZIO AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile del
prowedimento e si atlesla la coperlura finanziaria della spesa
orevista in determina.
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