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OGGETTO: Liquidazione per i “SERVIZI COMUNALI INTEGRATI R.S.U. S.p.a.”
per smaltimento riﬁuti in acconto conferiti dal Comune di Borgetto
periodo da101/10/2015 a131/10/2015 mese di Ottobre 2015 .

1

DIRHGENTE DELUAREA ‘TECNECA

VISTA la delibera di Giunta Municipale n. 118 del 27/ 11/2012 avente per oggetto

“Modiﬁca del regolamento ufﬁci e servizi. Variazione dei servizi assegnati alle aree e
rimodulazione delle stesse”.
VISTA il decreto sindacale n. 16 del 24/02/2015 con il quale viene individuato i1
responsabile dell’ area 4° dell’ente.
VISTA la Nota prot. 833 del 22/01/2014 dove viene assegnato il Peg provvisorio anno
2014;
.
VISTA l’art. 163 del D.Lgvo 267/2000 che disciplina l’esercizi0 provvisorio e
gestione provvisoria;
.
VISTA la delibera di G.M. n. 68 del 15.07.2004, esecutiva ai sensi di legge, con cui si
procedeva alla ricognizione delle disponibilita ﬁnanziarie, clelle attrezzature, dei mezzi,
del personale e di ogni altra risorsa connessa alla gestione dei riﬁuti ai sensi e per gli
effetti della nota prot. 7990 del 20.04.2004 del Cornmissario delegate per l’emergenza
riﬁuti;

_

_

VISTQ il contratto di servizio stipulato in data 16.09.2005 con la “SERVIZI COMUNALI
INTEGRATI RSU S.p.A. ” per la gestione integrata dei riﬁuti in tutto il territorio di
Borgetto;
VISTA la nota prot. n. 1944 del 14.02.2007 con la quale si chiedeva alla Societa
1’attivazione del servizio dalla data del 04.03.2007;
DATO ATTG che i1 servizio a regime di raccolta R.S.U. é stato attivato in data
08.03.2007;
Q
CHE con D.A. n° 1644 del 27/09/2013 e stato nominato il commissario straordinario
presso la Soc. d’ambit0 servizi Comunali Integrati RSU Spa in e si insediava
01/ 10/2013 liquidazione e successivi D.A .;
VISTA la determina d’impegno di spesa n°149 del 06/07/_2015 per l’importo di Euro
420.000,00 al cap. 5810 ;
VISTA la fatt. elettronica n°2CS del 28/01/2016 di Euro 50.144,84 iva compresa
assunta in data 29/01/2016 al prot.r'1° 1374 per conferimento riﬁuti che trova copertura
al Cap. 5810 Bil. 2015;
RITENUTG dover provvedere in merito .

DETERMINA

'

'

1) EMETTERE mandato di pagamento di Euro 50.144,84 alla “SERVIZI COMUNALI

INTEGRAT1R.S.U.S.p.a.” a saldo fatt. n° 2CS periodo dai 01/ 10/2015 al 31/10/2015
che trova copertura ﬁnanziaria al Cap 5810 Bil. 2015 in relazione a1l’impegno assunto
con la determinazione n° 149/2015 ;
2) PIRELEVARE la somrna di Euro 50.144,84 dal Cap. 5810 B11. 2015 ;

Q
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3) D11 ACCREDITARIE l’importo di Euro 45.934,19 mediante accredito sul conto '
corrente intrattenuto presso Banca Nuova Spa Filiale di Palermo Iban
<
n° IT

4) AI SENSE dell’art.1,c0mma 629 lettera B della legge 23/ 12/2014 trattenere
l’1mporto
dell’1va
alle fatture anno 2015 pan‘ ad Euro 4-.210,65 accantonandole
_
'
' relatwo
'
tra le partite di giro con reversale al capitolo d’entrata 3900/00 e impeg‘ _‘.~_‘,_la somma
in attesa di liquidazione iva al cap 13000 / 00.
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' ATTESTAZIIONE DELLA COPERTURA FIN
ZIARI,~-'~ 7 “ .
Artt. 151 e 153 del D.lv0 267 del 18/08/2000

Vista:
si attesta che il presents atto é contabilmente regolare e dotato della copertura finanziaria
Borgetto li '2 8 - O6» 'ZOJ7»6
ﬁx; Ragionie Capo

Impegn N°

Ca itolo

3‘-Y9 /:15

s§1<>@<>

Importo spesa

Bilancio

50.1449 89

IL RIESPONSAIBILE DELL’»AR]EA 4“ LL.PlP.
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
riportato ;
Acclarata la propria competenza in merito all'adozione del presents provvedimento;
Visto il vigente O.EE.LL
_
DETERMIINA
_
_
Di approvare la superiore proposta di detenninazione senza modifi
' ____-l§’*c§:"gr\B~‘."<.;-’i_oI\1i.
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ATTESTAZIONE
1" "
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 vvwW.comune.borgetto.pa.it al link “Trasparenza Valutazione e Merito- Amministrazione
Aperta”:
dal
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