
Comune di Montagnareale
Provinciu di Messinu
Denorninatri Libcro Consorzio Comunalc

Area Tecnicu
I;id yittorio Euqnrcle 98060 MON'.AGì|AREALE 8 0941-315252 -.!0941-315235 CF.: E6000270E14 -P 1..00751420837

crnail:areatecnicafìlelÌl]ìll|jlle]]tllgluflal9j! - pcc lMllccpicaf/)pe c.comunedr$A4aCErg41gr1

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLAREA

No J8l del e2. of. ls

Liquidazione servizio raccolta e trasporto in discarica dei rr.ss,uu, per il periodo
Ottobre 2014
O.S. no 41 del 01.10.2014

ctc ) z'811286848

VISTA la Determinazione Sindacale n" 28 del 07 .05 2014 che ìndividua 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 I'Ordinanza Slndacale n" 41 del 01.10.2014 con Ia 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 delibera di G N4 n 104 del 29j2.2014 di rcgolaîizzazione contabrle ed assegnazione
flsofse;

VISTA la determina del Responsabile dell'Area Tecnica n" 463 del31.12.2014 di impegno spesai

VISTE le note, agli atti in Ufficio, che attestano n'13 interventi effettuati nel mese di ottobre 2014
dalla ditta "Pizzo Pippo"i

VISTA la fattura n' 164 del 03.11.2014, dell'importo complessivo dÌ € 6.006,00 di cui euro 5.460,00
per servizi ed € 546,00 per LV.A. al 10% presentata dalla ditta "Pizzo Pippo", acclarata al protocollo generale
t 20.11.2014 al n. 6331;

Vista la dichiarazione di tracciabilità resa ai sensi dell'art. 3, legge I 3 agosto 20'1 0, n' 136, come
modifcata 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 t 12.02.2015 al n" 750;

DATO ATTO che il pagamento non è soggetto alla verifica, presso "Equitalia Servizi S.p A.", di cul
all'art. 48/bis del D.P.R. 602173, 1n quanto I'importo è inferiore a diecimila euro;

VISTA la richiesta, prot. n' 1294 del 12.03.2014, del Documento Unlco di Regolarità Contributiva;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva del 20.03.2015, con il quale I'impresa risulta in
regola con i contributi, agli atti in Ufflclo, acclarato al protocollo generale il 23.03.2015 al n" 1441,



1.

ESAMI NATA la relativa documentazione giustiflcahva;

RITENUTO, pertanto, dover procedere alla relativa liquidazione;

VISTI i regolamenti comunali e quelli degli EE.LL. vìgenti neìla Regione Siciliana;

DETERMINA

di liquidare la somma complessiva di € 6.006,00 relativa alla fattura n' 164 del 03.11 2014 emessa
dalla ditta "Pizzo Pippo" con sede in Montagnareale, via Belvedere n.25, P.1V4.01220660839;

di autorizzare il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria:

> ad emettere mandato di pagamento di € 6.006,00 l.VA compresa 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 allegata alla presente,

> di imputare la spesa come segue:

€ 6.006,00 al Titolo 1, Funzione 9, Servizio 5, Intervento 3, bilancio 2014;

di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Segreteria affinche disponga la pubblicazione
all'Albo Pretorio onìine per 15 giorni 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'art.18 del D.L. 8312012,
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.

3

Montaonareale lt. I 5.07.201 5

/l



tìEI

=6i

=l

- igl

0.E

()
!ì

c

e

s
.!

?
f!

rrì
z
N

F
U)

z

a
at)

c)

q)

q)
L

o0
.a-)

FI

é)

-FF

t/


