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Oggetto: Pubblicazione·sulla OURS dell'Avviso di gaxa relativo all'affi.damento del servizio di nolo
automezzi peril servizio di raccolta, trasporto e conferimento .RR.SS.UU. presso il centro di tr~ferc;nza o
discarica autorizzata- <;.I. G. 6839956E3D. Liquidazione.
.

. IL RESPONSABILE DEL PROCEDil\IIENTO
Vista la delibera di Giunta Municipale n. 64 del 04/10/2016 con la quale sono ·sta:ti ,approvati gli atti
arnministrativi propedeutici, predisposti dall'Ufficio Ambiente di questa Comune, per l'affidamento del
servizio specificate in oggetto; ·
Vista la Determinazione a contrarre no 71 del 19/10/2016 con la quale si sono avviate le procedure di
gaxa per 1' affidamento di che trattasi;
CONSIDERATO CHE:

sensi dell' art.29 della legge quadro dei lavori pubblici n.l 09/94 e s.m.i. enec·essario provvedere
alia pubblicazione dell' Avviso.di gaxa nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana;
A con determinazione n° 71 del19/10/2016 si eproceduto ad assumere formale impegno di spesa al.
Cap. 581000del Bilancio-2016 in corso di formazione;
A la GURS ha comuni~ato con nota prot. 13951 del 09/11/2016, che per la pubblicazione
dell'inserzione relativa all'Avviso di gaxa e necessaria provvedere al pagamento della. somma
complessiva di € 218,28 comprensiva diNA;
A ai

PRO PONE
Liquidaxe la , compless:i.:va somma di € 218,28 necessaria per l'affidamento del servizio alia
seguente classificazione· di Bilancio: lYiissione 09 Programina 03 Titolo 01 Macroaggregato 03
C'J:pitolo 581000 del bilancio 2016P.F. LG3.Cl.15.000, gitisto impegno n° 214/2016;
A Pagaxe l'imponibile di ·€ 179,00 ,._::-~essario per la pubblicazione dell'inserzione relativa all'Avviso
. di gl:!Ia sulla GURS mediante boni:fi.co banca:io, codice !BAN n
j, con 1'indica.zione nella causale del versamento che trattasi di pagamento scis_so e del
Codice Univoco Ufticin rr cui destinare la fattura elettronica;
;.., Trattenere l'importo del.l'NA pari ad € 39,38 accantonandole tra le partite di ziro con riversale al
capitola di entrata 390000 e impegna.r;.do la somrua in attesa di liquidazione fv'l·\. al Cap. 1300000,
ai. sensi dell' art. 1, co.r.runa 629 let:. b den" .IF'o:f':<:>
r.. 190 del23/12/2.Q:l"4;-:;.-..
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ATTEST..~IO.l'i"E D:ELLA COPERT1IRA FINANZIARlA
. Art:t. 151 e 153 del D.lvo 267 dell8/08/2000
Visto:
si attesta che i1 prf~"/!e alto econtabil.mente regclare e dotato deila cop~a Bnanziaria
BGrgetto li 1Lt f_d)-L.l:b_ . _
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IL RESPONSABILE D.EI,L' AREA TECNICA
I

R1tenuta la proposta meritevole di approvazione;
Visto i1 parere favorevole tecnico reso ai sensi di legge 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 co;mpetenza in merito all'adozione del presente provvedimento;
Visto i1 vigente 0 .EE.i.L
. :·
DETERlVIINA

ATTESTAZIONE

ai sensi dell' Art. 18 del D.L. 22/06/2012 n. 83 convertito in le e 7-a osto 2012 n. 134

Si attesta che il presente atto estato reso pubblico sul sito web istituzionale del Comune di Borgetto
www.comune.borgetto.pa.it a! link ''Trasparenza Valutazione e Mento- Arnministrazione Aperta":
dal _ _ _ I _ ____,;!_ _ __
Borgetto 1i - - - - - - - -

ll Responsabile
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