COMUl'fE DI BORGETTO
Provillllcia di Pailfrmo

DETERMINAZIONE No

ec-

~·

DEL

PROT. GENERALE ~5
DEL
Ac-co,A-6
OGGETTO: Liquida2ione 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
i1 responsabile dell' area 4 odell'ente.
VISTA la Nota prot. 833 del 22/01/2014 dove_viene assegnato il Peg provvisorio anna
2014;
VISTA l'art. 163 del D.Lgvo 267/2000 che disciplina l'esercizio provvisorio e gestione
provvisoria;
VISTA il decreta sindacale n.35 del 08\08\2016 e schema contratto stipulate tra i1
Sindaco del Comune di Borgetto e la Rap Spa per il servizio di trattamento e
smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati;
VISTE la determina no56 del 05/10/2016 con cui si impegnava la somma di
Euro 30.000,00 al cap. 5860 Bi12016;
VISTA la fattura n°FE/ 156 di Euro 23.231,57 assunta in data 07/09/2016 al prot. no
10840 del 31/08/2016 per conferLrnenti rifiuti che trova copertura al Cap. 5860 Bil.
2016.;
CHE con D.D.G. no 05 del 07/06/2016 , il Du:i.gente Generale del Dipartimento
Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti autorizza l'ATO PA 1 a1 conferimento dei 'RR.SS.UU.
prodotti dal Comune di Borgetto appartenente al proprio .A..mbito Territoriale ,
RITENUTO dover provvedere in merito .

..

DE TERM I
1) EMETTERE mandata di pagamento di Euro 23.231,57 peril servizio di smaltimento
dei ri.fiuti urbani indifferenziati presso la discarica di Bellolampo sede in Palermo Via
P. TTA Benedetto Cairoli 90123 Palermo in esecuzione al clecreto sindacale n.35/2016 ed
al contratto stipulato che trova copertura .finanziaria alla. seguente classi.ficazione di
bilancio: Missiene 9 .;programma 03; titolo 01 ,·macro a§gregato 03.; a saldo della
fattura n oFE/ 156 al Capitola 536(()00 bilancio 2016 in fase di formazione;conto P.F.
ff.l. 0.3. 0.2.15. 000.
2) PRELEVARE la somma di Euro 23.231,57 dal Cap·. 5860 Bil. 2016 ove sussiste la
relativa disponibilita in rela2ione alia determina no 56 /'20 16 ;
3) DI · ACCREmT ARE l'importo di Euro 21.119,61 sul con to corrente iban mediante
accredito intrattenuto presso Monte Paschi di Siena filiale di Palermo
Iban°IT
4)AI SENSI dell'art.l comma 629 lettera B della legge 23./12/2014 trattenere l'importo
dell'iva relative alle fatture 2016 pari ad Euro 2.111,96 .accantonandole tra le partite di
giro con reversale Gtl capitola d'entrata 586000 del BilaJ1do 2016 ip.J~~ ..di forma2ione .
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ATTESTAZJIONE DELLA COPERTURP\ FKN;.\N.ZIARIA
Artt. 151 e 153 del D.lvo 267 dei18/08/2000
Vis to:
si attesta che il prerntJ atto econtabilmente regolare e dotato della caper
·
Borgetto 1l 2 8 l,l ,(.(
ll Ragio .

Importo spesa

2'3, 2:U, S:l

.,

Bilancio

?;U£

IL RESPONSABILE DELL' AREA 4A LL.PP.
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 cantabile e 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 ·

Si attesta che il presente atto e stato reso pubblico sul site web istituzionale del Comune di
Borgetto www.comune.borgetto.pa.it allink "Trasparenza Valu:tazione e Merito- Am.ministrazione
Aperta":
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