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QGGETTQZ Liquidazione per Conferimento riﬁuti del Comune di Borgetto presso
discarica gestita dalla “Catanzaro Costruzioni srl "pa:-iodo 01/12/2015 al 31/12/2015.

»

\

'DIRIGEl‘\1”l“E DELIBAREA TECNMEA

VISTA la. delib-era. di Giunta Municipale n. 118 del 27/ 11/2012 avente per oggetto
“Modiﬁca del regolamento uﬁﬁci e servizi. Variazione dei scrvizi assegnati alle aree e
ﬁmodplazione delle stesse”.
VISTA 11 decreto sindacale n. 16 del 25/02/2015 con i1 quale viene individuato
il responsabile dell’ area 4 °de]l’ente.
h
VISTA la Nota prot. 833 del 22/ 01 /20 14* dove viene assegnato i1 Peg provvisorio anno
2014;
VISTA 1’art. 163 del D.Lgvo 267/2000 che disciplina l’esercizio provvisorio e gestione
provvisorig;
'
VISTA 1’ordina.nza sinclacale n° 1.4 del 19/02/2015 di aﬁidamento in via d’urgenza il
servizio di raccolta. e trasferimento i.n discarica dei riﬁuti solidi urbani del territorio
comunale di Borgetto per Coriferimonto dei riﬁuti presso discarica Contrada Materano
in ten-itorio di Siciliana Montallegro ;
VISTA. Ia cleterrnina 11°95 clel 26/05/2015 relativa all’impegnp di spesa per il servizio di
che trattasi de]l’imp0rto complessivo di Euro l0.000,00 al cap. 5860 del Bil. 2015;
VISTA la fattura n°2103 di Euro 37,82 assunta in data 05/01/2016 al prot. n° 88 per
conferimenti riﬁuti periodo dal 01/ 12/2015 al 31-”/ 12/2015 che trova copertura a1 Cap.
5860 Bil. 2015 in relazione al1’irnpegno n°95/ 2015 e trasmessa dalla ditta Catanzaro
Costruzioni S.R.L. ;
CHE con D.D.G. n° 1300 del 29/08/2014 , il Dirigents Generals del Dipartimento
Regionale dell’Acqua e dei Riﬁuti autorizza 1’ATO PA 1 al conferlmento dei RR.SS.UU.
prodotti dal Comune di Borgetto appartenente al proprio Ambito Territoriale , pré'sso la
cliscarica di Contrada Materano in territorio di Siciliana Moniallegro gestita clalla
Catanzaro Costruzioni ;
‘
RITENUTU dover provvedere in merito.

D E T E R M I N2
1) EMETTERE mandate di pagczmento di Euro 37,82 per Conferimento dei riﬁuti
' d o dal 01/ 12/2015 al 31/ 12/2015 presso discarica Contrada Materano in terr-itorio
peno
di Siciliana Montallegro gestita dalla Catanzaro a Saldo della fattura 21°21 O3/2015 che
trova copertum ﬁnanziaria al Capitolo 5860 bilancio 2015 mediante accredito intrattenuto
presso BCC Agrigento {AG} C/ C N° 1815 lban n“IT
2} PRELEVARE la somma cii Euro 37,82 dal Cap. 5860 Bil. 2016 RRPP. 2015 ove
sussiste la relativa disponibilité in rslazione alla determirza 12° 95/ 2015;
'
3
__
3‘1D1
ACCRED1T.-‘L1-‘~23 lﬁmporto
di Euro 31,00 sul contocorrente iban mediante accredito
infrattenuto
prcsso
BCC
Agrigento
(AG)
C/ C
N°
1 8 15
lban
_n°I’l'
;
4-M1 SENSE c1-e11’a.rt.1,com_ma 629 lettera B della legge 23/ 12/ 2014 trattenere Timporto
de1l’iva relative alle fatture 2015 pari acl Euro 6,82 acca:1to;Q2_nc1o1e tra 1e paxtite di giro
ll

§

con reversals al capi"to1o'd’entra"t2i 3900/00 e impegnando la somma in attesa diKi
Y
1'iqu id§.Z101"1\_,
' A"iva al cap 13000 /u"0.
_
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AIIZ1. 151 6 153 (161 D.lV0'.‘267 del 18/08/2900
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l

Visto:
si attesta che il presente atto é contabilmente regolare e dotato della copertura finanziaria
Borgettoli {Z8 10$///J
_ ,_,
I1 R '
re Capo

Impe n 1\I°

Q16‘? /.1§§32_\>p.

Capitolo

536060

Importo siqsa

Bilancio

E $1 L

1941

IL RJESPGNSABILE DELL’ AREA 4" LL.P1P’.
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
Visto il parere favorevole tccnico reso ai sensi di legge sulla stessa ed in calce riportato ;
Vista il parere favorevole contabile e di copertura finanziaria reso dal Ragioniere Capo ed in calce
riportato ;
Acclarafra la propria competenza in merito a11'ad0zione del presente provvedimento;
Visto il vigente O.EE.LL
DIETERMINA
_ ;-,2 ,.
Di approvare la superiors proposta di determinazione senza
integrazioni.
I1Respon$
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ATTESTAZIONE
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Aroa 4“ LL.PP.
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ai sensi de11’Art. 18 de1D.L 22/06/2012 n. 83 convertito in legge 7 agosto 201 4 n. 134
Si attesta che i1 presente atto E stato reso pubblico sul sito web istituzionale del Comune di
Borgetto _www.comune.borgetto.pa.it a1 link “Trasparenza Valutazione e Merito- Amministrazione
Aperta”:
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Borgetto 11
11 Responsabile
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