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Plrovincia di Palermo

“

DETERMHNAZIONE DIREG-ENZEALE

N. 53,-

I DEL 5;/0/2014;

GGGETTQZ Liquidazione per servizio di trasirerenza dei rifiuti solidi urbani al
Consorzio piattaforme riunite Alcamo
_
'

€ig:zom%4ooA°

ﬁat. @5(\/5R/:4: N. 983-40% 5°”°5' 20'?‘

ﬁIRE%ENTE DELUARZE-A ‘Ti“.E@11‘»:11@A
VISTA 1a delibera di Giunta Municipale n. 118 del 2-7/'11/2012 avente per oggetto
“Modiﬁca del regolamento ufﬁci e servizi. Variazione dei servizi assegnati alle aree e
rimodulazione delle stesse”.
VESTA i1 decreto sindacale n. 16 del 25/02/2015 con 11 quale viene individuato i 1
responsabile dell’ area 4° de11’ente.
VISTA la Nota prot. 833 del 22/01/2014 dove viene assegnato i1 Peg provvisorio anno
2014;
VISTA 1’art. 163 del D.Lgvo 267/2000 che disciplina Yesercizio provvisorio e gestione
provvisoria;
VISTA 1a delibera di G.M. n. 52 del 03/08/2016, esecutiva ai sensi di legge, di
Approvazione schema contratto per servizio di trasferenza ﬁﬁuti RSU presso il centro di
Alcamo gestito dal Consorzio piattaforme riunite ;
VISTQ 11 contratto di servizio stipulato con Consorzio piattaforme riunite ;
CHE con D.D.G. n°05 del 07/06/2016, il Dirigente Generale del Dipartimento
Regionale de11’Acqua e dei Riﬁuti autorizza 1’ATO PA1 a1 co-nferimento dei RR.SS.UU.
prodotti dal Comune di Borgetto appartenente al proprio Ambito Territoriale , ﬁno a1
31/11/2016;
VESTA la determina d’impegno di spesa n°38 del 15/ 09 /2016 per 1’imp0rto di Euro
65.000,00 al cap. 5860 Bil. 2016 ;
*
VISTE 1e fatt. n° l 10 del 22/09/2016 di Euro 8025,49 assurrta in data 22/O9/2016 al

prot. 11584 ,1a fatt. n° 111 del 22/09/2016 di _ Euro 7974,15 assunta in data
22/09/2016 al prot. n°1l585 , la fatt. n°112 del 22/09/2016 di Euro l0.225,46
assunta in da‘ta 22/09/2016 al prot. 11586 , la iatt. 21° 1133 del 22/09/2016 di Euro
6495,58 assunta in data 22/09/2016 -al prot.11587 e la fart. 114 del 22/O9/2016 di
Euro 5.617,52 assunta in data 22/09/2016 al prot. 11588 per un totale di Euro
38.338,20 emessa dal Consorzio piattafonne riunite Alcamo ZONA IND. AREA ASI
RUSTICO A / 6 ARAGONA (AG);
RETENUTC9 dover provvedere in merito.

D E’ T E R M I N
1) EMETTERE mandate di pagamento‘ di Euro 38.33820 per Confer-imento dei rzﬁuti ,
a saldo delle fQ'i'i7,U‘.€ n°110/201 6, fa1't.n°1 1 1/201 6, fart. n°112/'2-01 6 ,fatt. n°1 13/201 6 e

la fatt. 1 1 4/201 6 V presso il centro di trasferenza dz‘ Aicamo gestito dal consorzio
piattaformc/. riunite in esecuzione alla delibera di GM‘ n° 5.2_./2C-'16 ed cal contratro stipulate
che trovd copertura

alla seguente cr.?;ass"£_F:.azécn5' 522' bilancio Missione

Q

.

-

s

\.

9.;prog/ramma 03; titolo 01 ;macro aggregato 03.; al Capiiofo 586000 bilancio 2016 in
fase diformazione conto P.F. U.1.0.3.0.2.15.000.
ZWRELEVARE la somma di Euro 38.338,20 dal Cap. 5860 Bil. 2016 in relazione
a]1’impegno di spesa assunto con determina n° 38/ 2016 gixzstc impegno n° 136/2016 ;
3)D1 AJCGRJEDEITARE Pimporro di Euro 34.852,91 sul canto corrente mediante accredito
intrattenuto presso Banca Popolare Sant’Angelo Iban°IT;
4-)AI SENSE de11’art.1,comma 629 lettera B della legge 23/1'2/2014 ‘crattenere 1’importo
del1’iva relative alle fatture anno 2016 pari ad Euro 3./485,29 accanton dole tra 1e
partite di giro con reversale al capitolo d’entrata 3900/00 e impegnan la somma in

attesa <11 liquidazione iva a1 cap 13000/00.
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AT’1‘1ESTAZ10NE DELLA COPERTTURA1 F1N\~1'Z1
Artt. 151 e 153 del D.lv0 267 dc} 18/08/200
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si attesta che il pres nte atto é contabilmente regolare e dotato ellaco-pcrzura ﬁnanziaria
Borgetto Ii
11 /Z;

gx 1

I * . -*'onier Lao
Impegno N°

C?pit21o
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Importo spesa

Bilancio
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EL RESPUNSABILE DELL’ AREA 41” LILPP.
Rﬁtenultal 1a 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 coperiura finanziaria reso dal Ragioniere Capo ed in calce
riportato ;
‘
Acclauratta la propria competenza in merito al1'adozione del presents: provvedimento;
Vista il vigente O.EE.LL
_ ‘ ‘___\

DETERMINA
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D1 approvare la supenore proposta d1 determmazione senza modz 10 " dd mtegrazlonz.

I1Resporzsabi1 ‘ 11§fArea .4"_;LL.PP.
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ATTESTAZIONE
.
~
ai sensi de11’Art._ 18 del D.L. 22/06/2012 n. 83 conyenito in legge Z gosto 2012 n. 134
Si attesta che i1 presents atto é stato reso pubblico sul sito web istituzionale del Comune di
Borgetto wwW.comune.borgetto.pa.it al link “Trasparenza Valuzazione e Merito~ Amministrazione
Aperta”:
da1_'/Z//O
Borgettoli
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