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

rifiuti dal 01 al28 Febbraio 2018 

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA 

Vista la Delibera di G.M. n. 12 del 24.01.2018 avente per oggetto:"Modifica del regolamento uffici e sefìlizi. Variazione 

dei Sefì/izi assegnati alle aree e rimodulazione delle stesse" 

Visto il decreto della Cornmissicne Straordinaria n. 08 del 01.03.2018 con il quale viene confermato il Responsabile 

dell'area 3° dell'Ente; 

Vista la determina no 117 del 28/06/2017 di approvazione schema contratto stipulato tra il Comune di Borgetto e la Eco 

ambiente Italia Srl per il sefìlizio pretrattamento e stabilizzazione dei rifiuti urbani indifferenziati periodo fino al 

28/02/2018; 

Che con RIF. no 5 del 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 al30/11/2017 e con ordinanza n.14/Rif. del1/12/2017 si autorizzava il Comune al 

conferimento dei rifiuti fino al 28/02/2018; 

Vista la determina n. 43 de/14/02/2018 con cui si impegnava la somma presuntiva di Euro 20.000,00 al cap. 5860 bil. 

2018 per il sefìlizio meccanico biologico conferimento rifiuti periodo dal 01/02/2018 al 28/02/2018; 

Viste la fatt. PA 123/18 della somma di Euro 6.844,76 assunta in data 19/02/2018 al no3134 periodo dal 01/02/2018 al 

15/02/2018 e fattura n. PA 165/18 della somma di euro 6.907,59 assunta in data 02/03/2018 Pro t. 3979 per il sefìlizio 

trattamento meccanico biologico conferimento rifiuti dal smaltimènto rifiuti periodo dal 16/02/2018 al 28/02/2018 gestita 

dalla Eco Ambiente Italia srl viale Teracati, no 156, cap. 96100 Siracusa (SR) cJ 05989740823 .che trova copertura al 

Cap. 5860 Bi!. 2018 per l'importo complessivo di euro13.752,35; 

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

Ritenuto dover provvedere in merito. 



. ; 

1 )Liquidare la somma complessiva di Euro 13752,35 per il servizio trattamento meccanico biologico conferimelìtc ::e! 

rifiuti dal O 1/02/2018 al 28/02/2018 presso la piattaforma impiantistica di trattamento meccanico biologico gestita ::alla 
Eco Ambiente Italia srl con sede viale Teracati, no 156 , cap. 96100 Siracusa (SR) c.f. 05989740823 a salcc ｾ･ｩｬ･＠

fatture no PA 123/18 e PA 165/18 che trcva copuiura finanziaria al Capitolo 5860 bilancio 2018; 

2)Prelevare la somma di Euro13.752,35 dal Cap. 58f':0 che trova copertura finanziaria alla seguente classificaz:cne ci 
bilancio : Missione 09; programma 03 ; titolo 01 ; macra aggregato 03 ; P.F. 1.03.03.15.000 a saldo delle fatture 

PA 123/18 e PA 165/18 in relazione all'impegno ｡ｳｳｷｾｴｯ＠ con determinazione no43/.2018; 

3)Di accreditare l'importo .di 'Euco 12.502,14 Ｂｰｲ･ｬ･ｾ＾Ｚ｡ｮ､ｯ＠ .la somma d.al cap. 5860 Bi l. 2018 mediante accredito 

intrattenuto presso Credito Etneo-Banca di Credito Cooperativo lban noi T 42F07080169 000000010512 ; 

4)Ai sensi dell'art.1, comma 629 lettera B della legge 23.12.2014 trattenere l'imp o dell'iva relativa alle fatture Pa 

y Il Responsabile l'Area Tecnica 
ＱＲＳｌＯ｡ＱｲＸｾ･＠ PA,j65/18 anno 2018 pari ad Euro 1.250,21. t 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

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 
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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 Cqpo 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 ｩｮｴ･ｧｾ＠ 1oni. 

Il Responsapil eii'Area 3A LL.PP. 

ｧｾｦ＠ . 

ATTESTAZIONE 

ai sensi dell'tl,rt. 18 del D.L. 22.06.2012 n. 83 convertito in legge 7 ag 

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

( www.comune.borgetto.pa.it allink "Trasparenza Valutazione e Merito- Amministrazione Aperta": 
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