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DETERMINAZIONE  DEL  RESPONSABILE  DELL’AREA  
 

 
 

N° 259 del 22.07.14 

 

Prot. Int. n° 149 del 14.07.2014 

 
  

Oggetto:  Liquidazione servizio raccolta e trasporto in discarica dei rr.ss.uu. 

per il periodo aprile 2014 

O.S. n° 04 del 01.04.2014 
  

CIG Z660F9643E  
 
 
 

VISTA la Determinazione Sindacale n° 28 del 07.05.2014 che individua il Responsabile 
dell’Area Tecnica; 
 

VISTA la Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n° 190 del 09.06.2014 che 
individua il Responsabile del Procedimento; 

 
VISTA la Determina del Dirigente dell’Area Tecnica n° 196 dell’11.06.2014 che individua il 

proprio sostituto in caso di impedimento;  
 

VISTA l’Ordinanza Sindacale n° 04 del 01.04.2014 con la quale è stato ordinato alla ditta 
Pizzo Pippo con sede legale in Montagnareale (ME) via Belvedere n° 25 - P.IVA:01220660839, di 
effettuare la raccolta, lo smaltimento e/o recupero dei rr.ss.uu. e tutti gli interventi necessari al fine 
di garantire un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente; 

 
VISTA la determina Sindacale n° 26 del 30.04.2014 di assegnazione risorse; 
 
VISTA la determina del Responsabile dell’Area Tecnica n° 201 del 13.06.2014 di 

regolarizzazione contabile;  
 
 VISTE le note, agli atti in Ufficio, che attestano n°14 interventi effettuati nel mese di aprile 
2014 dalla ditta “Pizzo Pippo”; 

 
VISTA la fattura n° 58 del 02.05.2014, dell’importo complessivo di € 6.468,00 di cui euro 

5.880,00 per servizi ed € 588,00 per I.V.A. al 10% presentata dalla ditta “Pizzo Pippo”, acclarata al 
protocollo generale il 12.06.2014  al n. 3144;  
 

Vista la dichiarazione di tracciabilità 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 dicembre 2010, n. 217, agli atti in Ufficio, acclarata al protocollo 
generale il 12.02.2014 al n° 833; 

 
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. 602/73, in quanto l’importo è inferiore a diecimila euro;      
 

           VISTA la richiesta, prot. n° 3185 del 17.06.2014, del Documento Unico di Regolarità 
Contributiva; 
 

 VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva del 19.06.2014, con il quale l’impresa 
risulta in regola  con i contributi, agli atti in Ufficio, acclarato al protocollo generale il 19.06.2014 al 
n° 3279; 
   

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

D E T E R M I N A 

 
1. di liquidare e pagare la somma di € 6.468,00  a saldo della fattura n° 58 del 02.05.2014 alla 

ditta “Pizzo Pippo” con sede in Montagnareale, via Belvedere n. 25, P.IVA:01220660839 
mediante accredito sul conto corrente bancario di cui per opportunità di riservatezza se ne 
specificheranno le coordinate con la nota di trasmissione della presente; 

2. di autorizzare il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria ad emettere mandato di 
pagamento con imputazione della spesa al Titolo 1, Funzione 9, Servizio 5, Intervento 3, 
bilancio 2014; 

3. di trasmettere copia della presente all’Ufficio di Segreteria affinché  disponga la 
pubblicazione  all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.     

Il presente atto diventa esecutivo con l’apposizione del visto del responsabile del servizio 
economico-finanziario, in conformità alla legge 142/90 e successive modificazioni.      

L’allegato prospetto alla presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell’art.18 del D.L. 
83/2012, verrà inserito, per esteso, nel sito ufficiale del comune sotto il link “Trasparenza 
amministrazione aperta” contestualmente alla pubblicazione della presente all’albo on-line del 
comune. 

 

Montagnareale lì, 14.07.2014 
 

 

Il Responsabile del Procedimento 
F.to Geom. Saverio Sidoti 

 Il Responsabile dell’Area Tecnica  
F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 

 
 
 

SERVIZIO AREA ECONOMICO–FINANZIARIA 
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile del 
provvedimento e si attesta la copertura finanziaria della 
spesa prevista in determina. 

  

 
Lì, 27/4/2014 

Il Responsabile dell’Area  
Economico-Finanziaria 

  

F.to rag. Nunzio Pontillo 
 
 
 

  

 


