
P. V.E. Orlando,4 

P.l. 00518510821 

DETERMINAZIONE 

Protocollo Generale 

COMUNE DI BORGETTO 
(Città Metropolitana di Palermo) 

Te! 091.8981093 fax 091.8982809 

AREA TECNICA 

N. 5 DEL 5/,l 
l l 

?o1Y 

N. ｾ＠ .,.. DEL t) ｾＭ c/' 2- ) . 'r .J L L-' • 

Oggetto: Liquidazione alla ditta Eco Ambiente Italia srl per servizio di trattamento meccanico biologico conferimento 

rifiuti dal16 al 30 Novembre 2017 

CIG: 2181 B192FE 

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 viene 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 in attesa dell'approvazione del .biiancio. di .previsione 2D 17 -PEG provvisoria ; 

Vista la determina no117 del 28/06/2017 di approvazione schema contratto stipulato tra il Comune di Borgetto e la Eco 

ambiente Italia Srl per li servizio pretrattamento e stabilizzazione dei rifiuti urbani indifferenziati periodo dal 01/12/2016 al 

30/11/2017 ; 

Che con RlF. no· 5 de1.01/06/2017 il Presidente della Regione Siciliana dell'acqua e dei_ Rifiuti autorizzava il Comune 

di Borgetto al conferimento dei RR.SS.UU. prodotti dal Comune di Borgetto appartenente al proprio ambito territoriale , 

nel periodo dal 01/06/2017 fino al 30/11/2017; 

Vista la determina n. 192 del 16/11/2017 con cui si impegnava la somma presuntiva di Euro 30.000,00 al cap. 5860 bil. 

2017 per il servizio meccanico biologico conferimento rifiuti periodo dal O 1/06/2017 al 30/11/2017; 

Vista la fatt. PA 1021/17 del 06/12/2017 della somma di Euro 2.049,74 assunta in data 06/12/2017 al no18416 per il 

servizio trattamento meccanico biologico conferimento rifiuti dal smaltimento rifiuti periodo 16/11/2017 al30/11/2017 

gestita dalla Eco Ambiente Italia srl viale Teracati, no 156, cap. 96100 Siracusa (SR) c.f. 05989740823 .che trova 

copertura al Cap. 5860 Bil. 2018 RR.PP 2017; 

Visto il DURC del 28/11/2017 con scadenza il 28/03/2018 che si allega alla presente ; 

Ritenuto dover provvedere in merito. 



ｄｅｔｅｒｾｉｾＱｎａ＠

1 )Liquidare :a ｳ｣ｲｾ｡＠ di Euro 2.049,74 per ii seriizio trattamento meccanico biologico ccnferimento dei rifiuti dal 

16/11/2017 ai 3C; i 1.-20 1ì presse ia piattaforma impiantistica di trattamento meccanico biologico .gestita dal!a Eco 

Ambiente Italia srl con sede viale Teracati, no 156 , cap. 96100 Siracusa (SR) c .f. 059897 40823 a saldo della fattura n a 

PA 1021/17 che trova copertura finanziaria al Capitolo 5860 bilancio 2018 RR.PP.2017: 

2)Prelevare la somma di Euro 2.049,74 dal Cap. 5860 che trova copertura finanziaria alla seguente classificazione di 

bilancio : rvlissione 09; programma 03 ; titolo 01 ; macra aggregato 03 ; P.F. 1.03.03.15.000 a saldo della fattura 

1021/2017 in relazione alla determinazione n°192/.2017; 

3)Di accreditare l'importo di Euro 1.863,40 prelevando la somma dal cap. 5860 Sii. 2018 RR.PP.2017 mediante 

accredito intrattenuto presso Credito Etneo-Banca di.8redito Cooperativo lban noiT42F0708016900000000010512 

4)Ai sensi de[f',art.1, .comma 629 lettera .s della Jegge 23.12.20.14 Arattenere ｬＧｩｭｰｯｲｴｯＢＧｾ･ｩｬＧＮｩｶ｡＠ relativa alla fattura 

1021/201Z anno 2017 pari ad Euro 186,34. : · 
La ｲ･ｾｾ･＠ Il Responsabile' d rea Ｎｔｾ｣ｮｩ｣ｾＮ＠ · '. · · 

GìanrJ•!flseppa Geom. R> .. ; ｓ｡ｶ￩ｲｬｾ＠ :; '· '. :; i 
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ATTESTAZIONE DELLA ｃｏｐｅｒｔｕｊ［ｔｎａｎｚｊａｾｔａ＠
Artt. 151 e 153 del D.lvo 267 del18.08.2000 

Visto: 

si attesta che il presente atto è contabilmente regolare e dotato della copertura finanziaria 

Borgetto lì ) t · O/ ｬｾ＠ ﾷｾＯＺＺＮｾ＠
. \ 1 Il ｒ｡ｧｩｯｮｾｾＮｃ｡ｰｯ＠
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Capitolo 
sJ 6·)Q::; 

Bilancio 
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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 -fa propria competenza in merito all'adozione dei presente provvedimento; 

Visto il vigente O.EE.LL 

DETERMINA 

Di approvare la superiore proposta di determinazione senza modifiche od jntegtaz1. ·ni·. •· 

li ｒ･ｳｰｯｮｳｾ｢￬ｬ￨＠ qé ｾ｡＠ 4"-,ll.PP. 

ATTESTAZIONE rlr('arh Ｚ､Ｎｲｾｳ｡ｶ［ｾ＠
ai sensi deii',L\rt. 18 del D.L. 22.06.2012 n. 83 convertito in legge 7 ago 

Si attesta che il presente atto è stato reso pubblico sul sito vveb istituzionale de/ Comune di Borgetto 

IJVWW.comune.boroetto.oa.it al iink "Trasparenza Valutazione e Merito- Amministrazione Aperta": 

dal ---
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