COlVfUNE DI BORGETTO
JPJrovinda di Palermo

PROT.GENERALE

))~

DEL o l- o2.- torJ-..
DEL Zq {Ji/ 2t>J. é ·

DETERMINA No JD2 ·

OGGETTO: Liquidazione CO.GE.SI. srl per affidrunento nolo autocompattatore
per la raccolta dei rifiuti prodotti nel territorio comunale di Borgetto.

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 decreto sindacale n. 16del25/02/2015 con il quale viene individuato
il responsabile dell'area 4 °dell'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 il decreto sindacale n°108 del 04/10/2016 di ai1idamento nolo mezzi per la
raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati alla ditta CO.GE.SI. srl con sede in S. Giuseppe
Jato via Pergolese no3 ;
'
VISTA la determina no 69 del 12/10/2016 relativa all'affidamento diretto alla ditta
CO.GE.SI: s.r.l. per il servizio di nolo a caldo autocompattatore per la raccolta e
trasporto dei rifiuti dell'importo di Euro 15,000,00 al cap. 5810 bil. 2016 ;
VISTA la fattura elettronica naso del 19/10/2016 di Euro 16.500,00 assunta in data
20/10/2016 del protocollo generale del Comune al n°l2998 trova copertura al Cap.
5810 Bil. 2016 trasmessa dalla ditta CO.GE.SI. srl Via Pergolese 3 ,90049 San
Giuseppe Jato (PA);
VISTA la nota di credito su fatt. no 50 del 19/10/2016 assunta in data 09/11/2016
con prot. no 13994 di Euro 1.500,00
RITENUTO d<?ver provvedere in merito.

D E T E .R M I ~~ A
l) EMETTERlE mandato di pagamento di Euro ;15.000,00 per affidamento nolo
autocompattatore per la raccolta dei rifiuti nel territorio Comunale di Borgetto alla ditta
CO:GE:SI:s.r.l a saldo della fattura n°50/2016 che trova copertura fmanziaria al
Capitolo 5810 bilancio 2016;
2) PRELEVARE la somma di Euro 15.000,00 dal cap 5810 bil. 2016 che trova
copertura fi.na..11.ziaria alla seguente classificazione di bilancio:Missione 09 programma
03 ;titolo Ol; macro.aggregato 03; al Capitolo 581000 del ·bìl. 20 16 in fase di formazione ;
conto P.F. U.1.0.3.0.2.15.000 ove s1..;.ssiste la relativ2.. cEs~):)r:ibilità in relazione alla
determin2. n°69 /2016
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