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DETERMINAZIONE· 

Protocollo Generale 

N. 

(Città Metropolitana di Palermo) 
T el 091.8981093 fax 091.8982809 

AREA TECNICA 

(,·- DEL .5/i t 2olt 

Oggetto: Liquidazione in acconto ai sefilizi comunali ｩｮｴｾｧｲ｡ｴｩ＠ R.S.U. Spa per servizio di raccolta e smaltimento rifiuti 

nel territorio del Comune di Borgetto periodo mese di Ottobre 2017 . 

IL CAPO AREA TECNICA 

Visto il vigente Statuto Comunale ; 

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 03.01.2018 con il quale viene confermato il Responsabile 
delrarea 4 o dell'Ente ; 

Vista la Delibera G. M. n. 17 del23.01.2017 avente ad oggetto: assegnazione delle risorse per i responsabili di Area in 
via provvisoria in attesa dell'approvazione del bilancio di previsione 2017-PEG provvisoria; 

Visto il contratto di servizio stipulato in data 16/09/2005 con la Servizi Comunali integrati R.S.U. Spa per la gestione 

integrata dei rifiuti in tutto il territorio di Borgetto ; 
Vista la nota prot. 1944 del 14/02/2017 con la quale si chiedeva alla Società l'attivazione del servizio dalla data del 
04/03/2007 ; 
Dato atto che il servizio in regime di raccolta R.S.U. è stato attivato in data 08/03/2007; 

Che con D.A. n. 1644 del 27/09/2013 è stato nominato il commissario straordinario della società di ambito Servizi 
Comunali Integrati R.S.U. Spa in liquidazione e successivi D.A:; 

Vista la determina n. 235 del12/12/2017 con cui si impegnava la somma presuntiva di Euro 200.000,00 al cap. 5810 bi!. 
2017; 
Vista la fattura emessa in acconto dalla SCIRSU per il periodo in questione e precisamente la seguente fattura , 
Fattura elettronica no 187/CS.2017 del22/11/2017 della somma di Euro 61.420,23 iva compresa assunta in data 

22/11/2017 al n o 17619 , per servizio raccolta rifiuti periodo Ottobre 2017 che trova copertura finanziaria al cap. 581 O del 

Bi l. 2018 RR.PP. 2017 per gestione sul corrispettivo relativo alla gestione integrata dei rifiuti periodo dal 01/10/2017 al 
31/10/2017; 
Ritenuto dover provvedere alla liquidazione in acconto di euro 61.420,23 relativa al periodo Ottobre 2017 

DETERMINA 

1) Di liquidare in acconto dei servizi la somma di Euro 61.420,23 relativo alla gestione integrata dei rifiuti periodo 
01/10/2017 al31/10/2017 che trova copertura finanziaria al Capitolo 5810 bilancio 2018 RR.PP.2017: 

2) Di emettere mandato di pagamento della somma di Euro 61.420,23 dal Cap. 5810 alla sefìlizi comunali integrati 
R.S.U. con sede in Corso dei Mille 179 90047 Partinico (PA) in relazione all'impegno di spesa assunto con det. 
235/2017 ; 
3) Prelevare la somma di 61.420,23 dal Cap. 581 O che trova copertura finanziaria alla seguente classificazione di 

bilancio: Missione 09; programma 03 ; titolo 01 ; m acro aggregato 03 ; P.F. 1:03:03.15.000 a saldo della fattura 
no187/CS /2017; 

4) Di accreditare l'importo di Euro 56.258,21 prelevando la somma mediante accredito intrattenuto 
lban no IT83F0307502200CC8500635716 : 

5) Ai sensi dell'art. 1. comma 629 lettera B della legge 23.12. 2014 trattenere l'importo dell'iva relati'Ja alla fattura 
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ｬｬｩｴ･Ａｊ｝ＮｩｬｬｩＧｴｾ＠ la proposta meritevole di approvazione; 

Visto il parere favorevole tecnico reso ai sensi cii legge sulla stessa ed in calce riportato ; 

'\/isto il parere favorevole contabile e di copertura finai1Ziaria reso dal Ragioniere Capo ed in calce 

riportato ; 

ａ｣､｡ｲｲ｡ﾷｾ｡＠ la propria competenza in merito all'adozione del prese:c.te pro\rvedimento; 

Visto il vigente O .EE.LL 
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Di approvare la superiore proposta di determinazione senza m.odi:fic, . oct··rnte.graf:iQni. 
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ai sensi dell' i\_J.'i. 18 del D.L. 22/06/2012 n. 83 convertito in legge rJ agosto 2012 n. 134 

Si attesta che il presente atto è stato reso pubblico sul sito "l/ ,:;b istituzionale del Comune di 

Borgetto \VW'vv.comune.borQ:etto.pa.it allink: '"Trasparenza Valutazione e l\11erito- Amministrazione 

Aperta": 

dal l l ---- ＭＭＭｾ＠ -----

Borgetto lì-----------
Il Responsabile 



Servizi Comunali Integrati RSU SpA 

Identificativo fiscale ai fini IVA: ITD5159940823 

Codice fiscale: 05159940823 

Corso dei Mille 179 

90047 Partinico (PA) 

IT 

Tipo documento: 

Fattura (T001 \ 

Numero: 

187/CS.2017 

Data: 

22/11/17 

Causale: IBAN IT33F03075022QOCC850Q635716 

(')Importo indicato dal fornitore 

Acconto sul corrispettivo relativo alla gestione integrata dei rifiuti periodo 
dal 01/10/2017 a\31/10/2017 

Comune di Borgetto 

Codice fiscale: 0051&510821 

Piazza V.E. Orlando 1 

90042 Borgetto (PA) 

IT 

Valuta: 

EUR 
Importo totale documento: (*) 

61.420,23 

1,00 51.620,17 

2. 
Costi della struttùrafuori eampu iva:aiseìlsiidell'<lrt2t:Onima,3: JettAO'.PR-
633172 ' ' '' ' ... '. '··.· ' ' ' '' ' ,. ' . ','. ' ' . ' 

5.162,02 

Arrotondamento: 

51.620,17 10,00 

N3 

Sctssione pagamenti (S) 10,00 

0,00 

51.620,17 

4:638;04 0,00 Non imponibili (N3) non imponibili· 

TOTALE 

· Ｂｾ｣ｩｳｳｩｯｮ･ｰ｡ｧ｡ｭ･ｮｴｩＮ＠ (S) 

61.420,23 

Dati del terzo intermediario soggetto emittente 

Identificativo fiscale ai fini \VA: IT05562770825 

Codice Fiscale: 05562770825 

Denominazione: Smmart Post Srl 

Soggetto emittente la fattura 

Soggetto emittente: terzo (TZ) 

Contratto 

Identificativo contratto: Contratto di servizi 

Servizi Comunaiì Integrati RSU SpA- lo.:;ntific<lltvo ［Ｚｳ｣ｬＡｾ＠ ::;i rin1 1\i.:'-: IT05i59940823- CG<:Ii<::l lisc;<Ht): OS1599<iOS23- ｾｯｧＡｲｮＮＺ［＠ fisca!t'J: Ordinnn.-; (RFO'I) 

Sede: ｣ｾＮ＾ｲｳｯ＠ c!e! :,.1ill•" F'? .. 90047 ＺＺＮＬＮＬｾ［ｮ［｣ｯ＠ !P.!\ i- IT 
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