COMUNE DI BORGE1rrf0
Provinu~ia

di Palermo

DETERMINAZIONE N° l.tt...·
DEL Z0{ 0 ~ j201{·
PROT. GEl~ERALE ).)~'>
DElL c€.[, e't .. ~l 6
OGGETTO: Liquidazione per servizio di smaltin:.ento dei rifiuti urbani
indifferenziati presso la discarica di Melilli (SR) cisma ambiente
CIG:ZAD 1B 1B5CF.
DIRIGENTE DELL' AREA TEC~iKCA
VISTA. la delibera di Giunta Municipale n. 118 del 27/11/2012 avente per oggetto
"Modifica del regolamento uffici e servizi. Variazione dei se:rvizi assegnati alle aree e
rimodulazione delle stesse".
VISTA il decreto sindacale n. 16 del 25/02/2015 con i1 quale viene individuate
il responsabile dell' area 4 odell'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'esercizio provvisorio e gestione
provvisoria;
V!STO 1 decreta sindacale n.40 del 01\08\2016 e schema contratto stipulato trail
Sindaco del Comune di Borgetto con la Cisma Ambiente Spa per il servizio di
trattamento e smaltime~to dei rifiuti urbani indifferenziati;
VISTA la determina no37 del 08/09/2016 con cui si impegnava la somma di
Euro 5.240, 75 al.cap. 5860 Bi1,20 16 in corso di formazione ;
VISTA la fattura n°P000051 di Euro 5.240,75 assunta in data 15/09/2016 a1 prot. no
11261 per conferimenti rifiuti periodo dal 01/08/2016 al 04/08/2016 che trova
copertura a1 Cap. 5860 Bil. 2016 trasmessa dalla ditta Cisma Ambiente S.p.a. ;
CHE con D.D.G. no 05 del 07/06/2016, i1 Dirigente Generale del Dipartimento
Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti autorizza l'ATO PA 1 al conferimento dei RR.SS.UU.
prodotti dal Comune di Borgetto appartenente a1 proprio Ambito Territoriale , fino a1
31/11/2016;
RITJENUTO dover provvedere in merito.

'l't.

DETERMINA
1) EMETTERJE mandata di pagamenta di Euro 5.240, 75 peril serJizio di smaltimenta
dei rifiuti. urbani indifferenziata presso la discarica di Melille (SR) con sede a Melilli (SR)
Contrada Bagali sn in esecuzione al decreta sindacale n.40/2016 ed al cantratto
stipulato che trava copertura finanziaria alia seguente clas$ificazione di bilancio: Missiane
... 9 ..... ;programma... 03 ...... ; ti.tola ... 01 ... ;macro aggregata ... [J3 ..... ; a saldo dellafattura
n opoo0051 al Capitola 586000 bilancia 2016 in Jase di Jarmazione;canto P.F.
U.l. 0.3. 0.2.15. 000.
2) PRJELEV.ARE la somma di Euro 5.240,75 Cap. 5860 Bil. 2016 ove sussiste la
relativa disponibilita in relazione alla determina no 37/20 16;
3)DJI ACCREJDITARE l'importo di Euro 4.764,32 sul ccnto corrente mediante
accredito Iban non
",
4)AI SEN$! dell'art. 1 comma 629 lettera B della legge 23/ 12 I 20 14 trattenere l'importo
dell'iva relative alle fatture 2016 pari ad Euro 476,43 acca.-:tor.~.andole tra le partite di
giro con reversale a1 capitola d'entrata 581000 del Bilancio 2016 in fase di formazione;

f

LARE~
Gian_L{/

TECNICA

•

seppa

-

.•

----

~

~---~-----

ATTJE§TAZIONE JlllELLA COPJERTURA F1NANZEARIA
Artt. 151 e 153 del D.lvo 267 de118/08/2000
Vis to:

(to e

si attesta che il prernte
) (I) o 'l .( (Q
Borgetto B.

contabilmente regolare e dotato della copertura finanziaria
Il Ragion1 e · apo

Bilancio

2,9-46
IL RESPONSA11ULE DELL' AREA ~v LILJ?P.
R.itenuta la proposta meritevole di approvazione;
Visto il parere favorevole tecnico reso ai sensi di legge sulla stessa ed in calce riportato ;
Visto i1 parere favorevole cantabile B- di copertura finanziaria reso dal Ragioniere Capo ed in calce
riportato;
Acclarata la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento;
Vis to il vigente 0 .EE.LL
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ATTESTAZIONE
. . ~. := ·... ·'
ai sensi dell' Art. 18 del D.L. 22/06/2012 n. 83 convertito in leg e 7 agosto 2012 n: 134
Si attesta che il presente atto e stato reso pubblico sui sito web istituzionale del Comune di
Borgetto www.comune.borgetto.pa.it allink "Trasparenza Valutazione e Merito- Amministrazione
Aperta":
dal _ _ _ I _____,/_ _ __
Borgetto B . - - - - - - - - Il Responsabile

•

