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COMUNE DI BORGETTO
(Citta Metropolitana di Palermo)

AREA TECNICA
Q

DETERIVHNAZIONE N. 16 DEL 26/01/2018

Protocollo Generale N. DEL 45- Q}-.29/55 9

Oggeflbi Liquidazione servizio di Recupero energetico E Selezione scarti Ott. 2017 alla COREPLA
_ A ~»~/L CAPO AREA TECNICA

Visto il vigente Statuto Comunale ;
Vista Ia Delibera di G.M. n.12 del 24.01.2018 avente per oggetto:"Modifica del regolamento uffici e servizi. Vanazione
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 confennato il Responsabile
delI'area 4° del/Ente ; A
Vista Ia 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 delfapprovazione del bilancio di previsione 2017-PEG provvisoria ;
Visto il contratto di sen/izio stipulato in data 16/09/2005 con la Servizi Comunali integrati R.S.U. Spa per la gestione
integrata dei _n'fiuti in tutto"1l"te‘r‘fitofi0' 'tTr‘15org't-t-‘tto ;
Vista Ia nota prot. 1944 del 14/02/2017 con la quale si chiedeva alla Societa |'attivazione dei sen/izio dalla data del
04/03/2007 ; '
Dato atto che il servizio in-regime di raccolta R.S.U. é stato attivato in data 08/03/2007 ;
Che con D.A. n. 1644 del 27/09/2013 é stato nominato il commissano straordinario della societa di ambito Sen/izi
Comunali integrati R.S.U. Spa in Iiquidazione e successivi D.A: ;
Vista la determina n.139 del 25/08/2017 con cui si impegnava Ia somma presuntiva di Euro 15.000,00 al cap. 5860 bil.
2017;
Vista la fattura elettronica n° 42771 del 18/12/2017 della somma di Euro 105,63 assunta in data 18/12/2017 al n° 19027
emessa dalla COREPLA con sede a Milano in Via del Vecchio Politecnico , n° 3 cap. 20121 cod. fiscale 12295820158
peril Recupero energeticoARsau e selezione scarti Ott. 2017 ‘
Ritenuto dover provvedere alla Iiquidazione di euro 105,63 relativa al pen'od0 Ottobre 2017 -

' DETERMINA
1) Di Iiquidare la somma di Euro 105,63 relativo alla fattura n° 42771 alla COREPLA per Recupero energetico Rsau e
Selezione Scarti Ottobre 2017 che trova copenura finanziaria al Capitolo ‘5860 bilancio 2018 RR.PP.2017:
2) Di emetteremandato di pagamento della somma di Euro 105,63 dal Cap. 5860 alla Corepla con sede in Via del
Vecchio Politecnico n° 3 Milano cap. 20121 . in relazione al|'impegno di spesa assunto con det. 139/2017 ;
3) Prelevare la somma di Euro 105,63 dal Cap. 5860 che trova copertura finanziaria alla seguente classificazione di
bilancio : Missione 09; programma 03 ; titolo 01 ; macro aggregato 03 ; P.F. 1:03:03.15.000 a saldo delle fattura
n°42771/2017; ' ' '
4) Di accreditare l’importo di Euro 96,03 orelevando la somma mediante accredito UBI BANCA -FILIALE DI MILANO
Iban n° IT.
5) Ai sensi dell‘art. 1, comma 629 lettera ts della legge 23/12/2014 trattenere /importo dell’iva relativa alle fatture anno
2017 pari ad Euro 9,60 . " ~

La /I Respo ' el‘A zrec ' __ _
G/arm ppa ea .Rand Q-Savé ' ..1~',;.V f Uh -I. -\

(‘:1 I‘ I \= ma,‘

L : 1 _, I "4 ‘
8, :7’),

K, , /,
. ‘ -

'<



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Artt. 151 e 153 del D.lv0 267 del 18.08.2000

Visto:

si attesta che H presente atto é co_ntabilmente regolare e dotato della copertura finanziaria
Borgetto Ii Q§- 03 ~ ' 3

II Ragi? Capo

lmpegno N° Capitolo lmporto spesa Bilancio ‘

v. ..

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Ritenuta Ia proposta meritevole di approvazione;
Visto 1| 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 nponato
Acclarata Ia propria competenza in merito al/adozione del presente provvedimento;
Visto il vigente O.EE.LL

Di approvare la superiore proposta di determinazione senza modifiche od inte ,3 ‘ $1
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ATTESTAZIONE "

DETERMINA

l|ResponsabiIe , _a

ai sensi dell’Art. 18 dél 'D;L; 22.06.2012 n. 83 convertito in legge 7 agosto 2 12 n. 134
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Si attesta che il presente atto é stato reso pubblico sul sito web istituzionale del Comune d1 Borgetto
www.comune.borgetto.pa.it al link "Trasparenza Valutazione e Merito- Amministrazione Aperta”:

dal .

Borgetto Ii
ll Responsabile ‘


