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CQMUNE DI BORGETTQ
' Plrovincia di Palermo
DETERMINAZIONE DIRK-GENZIALE

N. 4.

| DEL &/ZLZQ/[

QGGETTQ2 Liquidazione Comune di_ Siculiana per i1 mese di Dicembre 20 15 ONERI
DI MITIGAZIONE AMBIENTALE .

Ear. §§m>‘e1m§- IN. 886 - M’ 3v5<>6~Z*’11“'
DIRIGENTE DELL’AREA TECNIQA
VISTA la de1ibera.di.Gi1.u;t_a Municipale n. 118 del 27/11/2012 avente per oggetto
“M0diﬁca del regolamento ufﬁcf e servizi. Variazione dei servizi assegnati alle aree é
rimodulazione delle stesse”.
*
'
VISTA i1 decreto sindacale n. 16 del 25/02/2015 con i1 quale viene individuato i 1
responsabile dell’ area 4° de11’ente.
J.
’
_
VISTA la Nota prot. 833 del 22/01 /20 14 clove viene ass/e$né.1‘;o i1 Peg provvisorio anno
2014;
'
A
'1

VISTA 1’a.rt. 163 del D.Lgvo 267/2000 che disciplina Pesercizio provvisorio e gestione
provvisoria;
'
'
1
VISTA la delibera di G.M. n.l09 del 04-9-2014, esecutiva ai sénsi di legge, di

Approvazione contratto per i1 servizio trattamerito riﬁuti con la Catanzaro Costruzioni
s.r.1..;
'
VISTA la determinazjone n°206 del 14/09/2015 relativa a11’impegn0 di spesa per i1
servizio di che trattasi de11’importo Complessivo di Euro10.000,00 al cap. 5860 Bil.
2015 e determina n°95 de126/05/2015 ; ‘
VISTA 1a fatt. elettronica n°1039 del 31-12-2015 di Euro 659,52 iva compresaassunta in data 15/01/2016 al prot. n° 511 al Comune di Siculiana per i1 mese di
Dicembre 2015 ONERI DI MITIGAZIONE AMBIENTALE V4;
CHE con D.D.G. n° 1300 del 29/08/2014 , il Dirigente Generale del Dipartimento
Regiona1e_de11’Acqua e dei Riﬁuti autorizza 1’ATO PA 1 al conferimento dei RR.SS.UU.
prodotti dal Comune di Borgetto appartenente al proprio Ambito Territoriale ,_ presso 1a
discarica di Contrada Materano in territorio di Siciliana l\/Iontallegro gestita dalla
Catanzaro Costruzioni ;
4
RITENUTO dover provvedere in merito

1_

DE'1"ERMINA§'

‘

1) EMETTERE mandate di pagamento di Euro 659,52 per ONERI DI MITIGAZIONE

AMBIENTALE gestita dal Comune di Sjculiana a saldo faﬁura n°1039 del 31/ 12/2015
che trova coperiura ﬁnazwziaria al Capitolo 5860 bilancio 2016 I\?R_F°P. 2015 in relazione
aZZ'impeg/no assunto con la c'ieZe;:»'nina n°’206/2015 e 95/ 2015 ;
21 PRZELEEVARE la somma di Euro 659,52 nel mode segu 511;: 1
- in qua_nt0 ad Euro 504,19 dal Cap. 5860 Bil. 2015 RF;.PP.
relativa disponibilité. in relazione alla deterrnina n° 206/2015;

-

31*: 51.7;-;;:. 1-

- in quan*t'o~;a1d<‘Euro~ 155,33 dal Cap. -5860~Bi»1. I .-201-6 RR-.-PP; 2015- ove sussisce 18.
ri=:1aitiva disponibilitéz in relazioné alla detcrmina n° 95/ 2015
2)DI ACCWRKERD/ITARE 1’importo di /Euro 599,561 sui conzo corr-ante i‘:-2:1 1
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3)AI SENSI de11’art.1,comma 629 lettera B della legge 23/ 12/2014 trattenere 1’imp0rto
de11’iva relativo alle fatture anno 2015 pari ad Euro 59,96 acca11t0na1'1“g_1o1e tra 1e partite
di giro con reversale a1 capitolo d’e11f;rata 3900/00 e impegnando 1{:l?,$g'1fg__~ . . attesa di

liquidazione iva 81 Cap 13000/o0.,_ »- I U
LA RE
gm

RICE

,j.~‘ ' ‘ “<1;-\

I ‘T

I’US95IB1>ﬁ

IL DIRIGEN ~ 1» , -.:.§E_A TE NICA

/

1

=..

M»

11,3‘-"'
‘\ Q; '1:

.'

~‘3\"”'/‘, /
l

'1';

_'“ »’.".;,'I',/'

,',._ , ~'.::'4-Q

/ -

ATTESTAZIONE DEEEA COPERTURA FINANZIARIA
Artt. 151 e 153 del D.lvo 267 del 18/08/2000

@-

Visto:
si attesta che i1 presente atto é contabilmente regolare e dotato 1-Ila opertura finanziaria
Borgetto li
8 0 S"
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Impoénﬁ N°

Capitolo

.20

Importo spesa

Bilancio

P. ggég
égg lg
§ IL RESPONSABILE
13102?) DELL’S1fI1EA
61 1:4" LL.P’P.

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
Visto il parere favorevole tecnico reso ai sensi di legge sulla stessa ed in calce riportato ;
Visto il parere favorevole contabile e di copertura finanziaria reso dal Ragioniere Capo ed in calce
nportato ;
I
Acclarata la propria competenza in merito all'_adozione del presente provvedimonto;
Visto il vigente O.EE.LL
Q 1‘-'0‘.

DETERIVIINA

’ ,-g,1%-:;1f§';, \f@}_

Di approvare la superiore proposta di determinazione senza m ''

§1*"§i1te;g§}ei;;oni.
'

ATTESTAZIONE /
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A

ai sensi dell’Art. 18 del D.L. 22/06/2012 n. 83 convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134
Si attesta che il presente atto é stato reso pubblico sul sito web istituzionale del Comune di
Borgetto www.c0mune.borgetto,pa.it al link “Trasparenza Valutazione e Merito- Amministrazione
Aperta”:
'
dal
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Borgetto 11
I1 Responsabile
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