
- ,-

P. V.E. Orlando,4 

P.l. 00518510821 

DETERMINAZIONE 

Protocollo Generale 

CIG: Z58tFC4AED 

COMUNE DI BORGETTO 
(Città l'vtetropolitana di Palermo) 

T el 091.8981093 fax 091.8982809 

AREA TE·CNICA 

N. 4 DEL 05/01/2018_ 

Oggetto: Liquidazione alla Ditta M.G.F. S.R.L. per conferimento materiale riciclabile proveniente dalla raccolta dei 

R.S.U. periodo dal 01/11/2017 al30/11/2017. 

IL CAPO AREA TECNICA 

Vista la Delibera di G.M. n. 09 del 26.01.2015 avente per oggetto:"Modifica del regolamento uffici e servizi. Variazione 

dei Servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle stesse" 

Visto il decreto della Commissione Straordinaria n. 01 del 03.01.2017 con il quale è stato confermato il Responsabile 

dell'area 4 o dell'Ente ; 

Vista la Delibera G.M. n. 17 del 23.01.2017 avente ad oggetto : assegnazione delle risorse per i responsabili di Area in 

via provvisoria in attesa dell'approvazione del bilancio dLprevisione 2017-PEG provvisoria; 

Vista la determina n. 139 del 25/08/2017 di affidamento servizio di conferimento rifiuti indifferenziati e differenziati 
• 

' raccolti nel territorio Comunale alla ditta M.G.F.SRL con sede a Terrasini (Pa)in Via G. Ventimiglia no64, cap. 90049 

C.f. 0588980827 con cui si impegnava la somma di Euro 15.000,00 al cap. 5860 bil. 2017 per conferimento materiale 

riciclabile proveniente dalla raccolta differenziata dei R.S.U ; 

Vista la fatt. no21/A del 30/11/2017 assunta al no 18238 del Protocollo Generale del Comune in data 04/12/2017 della 

somma di Euro 5.192,40 compresa di IVA al1 0% per conferimento materiale riciclabile proveniente dalla raccolta dei 

R.S.U. periodo Novembre 2017 emessa dalla ditta fvl.G.F: SRL con sede in Via G. Ventimiglia no64, cap. 90049 

Terrasini (Pa) P.iva 05889890827 che ha eseguito regolarmente il servizio di conferimento dei materiali riciclabili 

provenienti dalla raccolta differenziata ; 

Visto il DURC del 04/01/2018 con scadenza 04/05/2018 che si allega alla presente; 

Che tale spesa e prevista per legge ed e necessaria, inderogabile ed urgente la cui mancata effettuazione reca danno 

gra1Je e certo all'ente: 



DETERìvi!NA 
.· 

i) Emet:ere ｾｾ［｣ｾｴｯ＠ ci pagamento della somma di Euro 5.192,40 per conferimento materiale ricic!ajile proveniente 

ｃＺｾｩｬ｡＠ ｾ｡｣ＺＺＺ＼｡＠ :e! ｾｾ＠ S.U. periodo Novembre 2017 dalla ditta f\il.G.F. SRL . con sede in Via G. Ventimiglia ,n°64 

Terras1r.1 ca:;. 90049 P.iva . 05889890827 a saldo de !la fattura n °21/2017 che trova copertura finanziaria al Capitolo 

5860 ｴｩｬ｡ｾ｣Ｚｯ＠ 2018 RR.PP.2017 ; 

2) Prelevare la somma di Euro 5.192,40 dal Cap. 5860 che trova copertura finanziaria alla seguente classificazione di 

bilancio : Missione 09; programma 03 ; titolo 1 ; macra aggregato 03 ; P.F. U. 1.03.02.15.000 ove sussiste la relativa 

disponibilità in relazione alla determina n o 139/.2G 17 ; 

3) Di accreditare l'importo di Euro 4.720,36 pre!evanjo la somma dal cap. 5860 Bil. 2018 RR.PP.2017 mediante 

accredito lban no IT970089464365000001348474? ; 

4) Ai sensi dell'art. 1., comma 6.29 Jettera 8 della legge .23.12. 2014.trattenere l'im dell'iva relativa alla fattura 

ｇ｜ｾｲＮ］ｾｐＺＺ＠ 2017 pari ad Euro 472,04. ' 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTU FINANZIARIA 
Artt 1.51. e 153 del DJvo.267 8el 1.8 .08. 2000 · .. : 

Visto: 

si attesta che il presente ｾｴｴｯ＠ è contabilmente regolare e dotato della copertura finanziaria 
ｂｯｲｧｾｴｴｯ＠ lì l i- . ｯｾﾷ＠ ｬｾ＠ ＯＯｾ＠

'y Il ｒ｡ｧｩｯｾ･ｩＧｃ｡ｰｯ＠

\ u 
Impegno No 

f..to81rt r<RFP 
Capitolo 
S86oo.c. 

Importo §pesa 
S )'fç l.to 

Bilancio 
•?:J/8 

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 
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 contabile e di copertura finanziaria reso dal Ragioniere Capo ed in calce riportato ; 

Acclarata la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento; 

Visto il vigente O.EE.LL 

DETERMINA 

Di approvare la superiore proposta di determinazione senza modifiche/od.integrazìo · 
Il ｒ･ｳｰｯｨｾＧ｡｢ｩｬ￩＠ . a 4" LL.PP. 

\. ｲｾｲ･ｮｯ＠

ATTESTAZIONE 

ai sensi dell'Art. 18 del D.L. 22.06.2012 n. 83 convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134 

Si attesta che il presente atto è stato reso pubblico sul sito web istituzionale del Comune di Borgetto al link 

('Trasparenza Valutazione e Merito- Amministrazione Aperta": 

dal ---

Borgetto lì _______ _ 

Il Responsabile 

. 
l 


