COMUNE DI BORGETT~O

·.

Provilillda di Palermo

DETERMINAZIONE No Ltt·

PROT.GENERALE ~~~3

DEL ~9~o9~e0lb

DEL

2-o/o~fzol(

OGGETTO:

Liquidazione per servizio di smaltimento dei rifiuti indifferenziati
"
presso la discarica di Bellolampo .
CIG:ZAO 1AE370F

DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA
VISTA la delibera di Giunta Municipale n. 118 del 27 j 11/2012 avente per oggetto
"Modifica del regolamento uffici e servizi. Variazione dei servizi assegnati alle aree e
rimodulazione delle stesse".
VISTA il decreta sindacale n. 16 del25/02/2015 con il 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;
VISTA i1 decreta sindacale n.35 del 08\08\2016 e schema contratto stipulate trail
Sindaco del Comune di Borgetto e la Rap Spa per il servizio di trattamento e
smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati;
VliSTJE la determina n o34 del 07 I 09 I 2016 con cui si impegnava la somma di
Euro 10.000,00 a1 cap. 5860 Bil ,e la determina no 36 del 0810912016 con cui si
impegnava la somma di Euro 20.000,00 al cap 5860 Bil. 2016;
VISTE le fatture noFE/181 di Euro 1.034,31 assunta in data 13/09/2016 al prot. no
11119 del 13/09/2016 per conferimenti rifiuti la fattura noFE/ 116 di Euro 4.943,35
assunta in data 08/08/2016 al prot.9761 per conferirnento rifiuti e la fatt. no FE/93 DI
Euro 22.772,75 assunta in data 03/08/2016 al prot. 9576 per un totale di Euro
28.7050.41che trova copertura al Cap. 5860 Bil. 2016. ;
CHE con D.D.G. no 05 del 07/06/2016 , il 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;
IDTENUTO dover provvedere in merito.

DETERMINA
1) EMETTERE mandata di pagamento di Euro 28.750.41 peril servizio di smaltimento dei
rifiuti urbani indifferenziati presso la discarica di Bellolampo sede. in Palermo Via P. TTA Benedetto
Cairoli 90123 Palermo in esecuzione al decreta sindacale n.35/2016 ed al contratto stipulato che
Missione
trova
copertura .finanziaria alla
seguente
classiji.cazione di
bilancio:
... 9..... ;programma... 03 ...... ; titolo ... Ol...;macro aggregato ... 03 ..... ; a saldo dellafattura no67_16 e
della fattura n °66_16 al Capitola 586000 bilancio 2016 in fase di formazione;conto P.F.
U.l.0.3.0.2.15.000.
2) PRELEVARE la somma di Euro 28.750.41 dal Cap. 5860 Bil. 2016 ove sussiste la
relativa disponibilita in relazione alla determina no 34/2016 e 36/2016;
3)DI ACCREDiTARE l'importo eli Euro 26.136,73 sul conto corrente {ban mediante accredito
intrattenuto presso Monte Paschi di Siena !ban nor'!'

4)AI SEN§! dell'art} comma 629 lettera B della Iegge 23112/2014 trattenere l'importo dell'iva relative alle fatture
2016 pari ad Euro 2.613,68 .accantonandole tra le partite di giro con reversale al can\)~~entrata 586000 del
·,. ~ ......! ~. ·"'. ..
Bilancio 2016 in fase di formazione.
LAR7~CE

GIANNV

(

EPPA

A lT..Ili;:::!i'.ll'A:L.ilUNE llJI.Il!;JLLA L'U.ll:"EK'.D.'QJ .!J.'{A

Jf:!.!~A.ff£lf.)Jl:{!A

Artt. 151 e 153 del D.lvo 267 de118108/2000

Vis to:

rto

. si attesta che il presente
econtabilmente regolare e dotato della co
Borgetto H 26 ( o '(J{j
Il Ra 'op

Bilancio

ZQLh

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
Visto il parere favorevole tecnico reso ai sensi di Iegge sulla stessa ed in calce riportato ;
Visto il parere favorevole cantabile e di copertura finanziaria reso dal Ragioniere Capo ed in calce
riportato;

Acclarata la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento;
Visto il vigente O.EE.LL
~ DETE;RMINA
.- .. :·.~
Di approvare la superiore proposta di determinazione senza modifich~~ · · grazioni.
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ATTESTAZIONE
Si attesta che il presente atto e stato reso pubblico sul sito ·web istituziona:le del Comune di
Borgetto www.comune.borgetto.pa.it allink "Trasparenza Valutazione e Merito- Amministrazione
Aperta":
dal

2_ 6

Io

'2..1·

Borgetto n .

S
0

I

W {b .

~. 2,p I

•

6

