COMUNE DI BORGETTO
Citta Metropolitana di Palermo
Ufficio Tecnico
DETERMINAZIONE No 43 5.
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Oggetto: Pubblicazione sulla GURS dell'Esito di gara relativo all'affidamento del servizio di nolo
automezzi peril servizio di raccolta, trasporto e conferimento RR.SS.UU. presso il centro di
trasferenza o discarica autorizzata- C.!. G. 6839956E3D. Liquidazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDil\IIENTO
Vista la delibera di Giunta Municipale n. 64 del 04/10/2016 con la quale sono stati approvati gli atti
amministrativi propedeutici, predisposti dall'Ufficio Ambiente di questo Comune, per l'affidamento del
servizio specificato in oggetto;
Vista Ia Determinazione a contrarre n° 71 del 19/10/2016 con la quale si sono avviate Ie procedure di
gara per I' affidamento di che trattasi;

CONSIDERATO CHE:
J... ai sensi dell'art.29 della Iegge quadro dei lavori pubblici n.109/94 e s.m.i.

enecessario provvedere

alia pUbblicazione dell'Esito di gara nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana;
).. con d~tennin:azione n° 71 del 19/10/2016 si eproceduto ad ~sumere formale impegno di spesa al
Cap. 581000 del Bilancio 2016 in corso di formazione;
·
J.. la GURS ha comunicato con nota prot. 15775 del 14/12/2016, che per la pubblicazione
dell'inserzione relativa all'Esito di gara e necessario provvedere al pagamento della somma
complessiva di € 203,74 comprensiva diNA;

PRO PONE
complessiva somma di € 203,74 necessaria per l'affidamento del servizio alia
seguente classificazione di Bilancio: .Missione 09 Programma 03 Titolo 01 Macroaggregato 03
Capitolo 581000 del bilancio 2016 P.F. 1.03.02.15.000, giusto impegno no 214/2016;
J... Pagare l'imponibile di € 167,00 necessario per la pubblicazione dell'inserzione relativa all'Esito di
gara sulla GURS mediante bonifico bancario, codice IBAN IT68I 07601 04600 00000 0296905,
con l'indicazione nella causale del versamento che trattasi di pagamento scissq e del Codice
Univoco Ufficio a cui destinare la fattura elettronica;
J.. Trattenere l'importo dell'NA pari ad € 36,74 accantonandole tra le partite di giro con riversale al
capitolo di entrat(\ 390000 e impegnando la sornma in attesa di liquidazione N A al Cap. 13 00000,
ai sensi dell' art. 1, comma 629 lett. b della legge n. 190 del 23/12/291~ -~,
A Di tras:nette~e copia del presente atto al Responsabile del Se?J_rv~o .in:~o er i conseguenti
ademp1ment1.
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