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COMUNE DI BORGETTO

(Città MetroPolitana di Palermo)
AREA TECNICA

N. 17 DEL 26/0112018

Oggetto: Liquidazione servizio di

PALERMO S.C.P A

Funzionamento ;
Ritenuto dover prowedere in merito

Visto ilvigente Statuto Comunale; - ̂ .,^^{n ^o" ̂nnanó.,'Mociifìca del reqolamento uffìci e servizi' Vanaztone
Vista ra Deribera di G.ù-';;2-'l.r z+ or.201g avente peroggetto:"Modifca delregolamento uffici e servizi' Vanazione

iffi.1ffi1:trx1ÉtnX;,m:'ifí?ffij|:X'i'i::; 03 01 2018 con ir quare viene conrermato ir Responsabile

l*f ;;ni5f; n 17 der 23 01 2a173vîl9 i*99^îT:'^:'?..9?:É';fi:f ffif: 
per i responsabi* di Area in

via provvisoria rn attesa'deir;.pórou.rione del bilancio di previsione 2017-PEG provvrsorla;

Visto ir contratto di servizio stipurato in ort, r'àióil-zooà con ra servizi comunari integrati RS'U' Spa per la gestione

lls,ltffiJlT:;"t;x; [Î1i:il;,iiilT5xì; quare si chiedeva aila socierà r'atrivaaone der servizio daila data del

H,ttffi'l;. irservizio in regime diraccolta R.s u è stato attivato in data 08/03/2007 ;

che con D.A. n. ,r644 der iltogtzorze stato nominato'commissaìo siraoroinario derla società di ambito Servizr

infu,.fllÎ:*lnru#7:'tr;ru:ffiilll;1",,0*n'.presuntivadiEuro150000,00arcap 
5810bil

2017;
Vista ra fattura erettronica n" 5 der 0g/05r2017 deila somma di Euro-127,98 assunta in data 09/05/2017 al n" 6431 e la

fattura erettronica n" 26 der 10r05r2017o.rrr ràr*.1ii.uro 152'42.t.r.t. ir data 10/05/2017 aln'6473 per un cost.

compressivo di Euro óih .rài.à in ..*nto"'àrri. t n.n nnm rr,'ÉriopóiLrnnn 'ALERMO S'C'P'A sclRSU

con sede a parermo n piazzapretorio n. r .u"p iìrliipÀl .oo rrcutu ooiogs10829 per ìl Ribaltamento costi di

N. i  1{ ' ,  DEL

nbaltamento costi di funzionamento alla S'R'R AREA ÎúETROPOLITANA

ILCAPO AREATECNICA

DETERMTNA

rt* rii 43M05 1 32046 1 680357 0327 215

1) Di riquidare ra somma di Euro 2g0,40 rerativo a*e fatture n' 512017 e 26t2017a,as.R.R. Area Metropolitana

parermo s.c.p.A. p* nrTnlrtJo.nto corti oi runz,onaÀento nnanamentoìne tova copertura fìnanziana al capitolo

;îiî :f:;:13tJ:.::,5:i?:[,n.:.? *l'::.:ma 
d Éuro 280,40 dar cap 5810 arra s R R Area Metroporìtana

palermo s.c.p.A. ?iazzapietória n. .1 parermo ,rp ioo+z in reiazione à'jimpegno di spesa assunto con det' 10412Q17

3) prerevare ta somma'ii rr. zgò +o darcap.. iaio rn. trova copertura finanznna ata seguente classificazione di

b i t anc io :M iss rone0g ;p rog ramma03 ; t i t o lo01  , ; ; ; ; gg i t f t t oog ;PF  1 :03 :03  15000asa ldode l l e fa t tu ra

n"512017 e2612017 '
4)Diaccreditarel, imporlogiH:38'0;10pre|evando|asommamedianteaccreditoBancaNuovaSP'A,Pa|ermo
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Visto:

si attesta
Borqetto

F t--

Y

ATTESTAZIONE DELLA CCIPERTURA FINANZIARIA

Artt,  '15'1 e 153 del D.lvo 267 del 18'08'2000 -

che ii presente atto e \:ontabilmente regolare e dstato deila copertura finanziaria

r i  "JS.Jì;."è- i ,
ll Ragioniere CaPo

Bilancio
7"'t;t

Ritenuta la proposta meritevole di approvaztone;
Visto il parere favorevàle 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 propna competenza in merito all'adozione del presente provvedimento;

Visto i l vigente O.EE.LL
DETERMINA

Di approvare la superiore proposta dideterminazione senza modifìche od tnte
ll ResPoRsabile

I seor#
\,--

ATTESTMICINE
aisensidel l 'Art .  18 del  D.1.22.06.2012 n'  83 conver l i to in 2012n.134

? o l  I  D p
W  L L . l  |  . r

faverio

II. RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

ale del Comune di Borgetto

www.comune.borgetto.pa.it a| |ink..Trasp arenzaValutazione e Merito. Amministrazione Aperta,,:


