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oGGETTO: Liquidazione per il servizio di pretrattamento e smaltimento rifiuti

indifferenziati tra il comune dì Borgetto e ra Eco Ambiente Italia Srl dal 15 al31 Marzo .

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

vista la Delibera di G.M. n. 12 del 24.01.201g avente peroggetto:"Modifica del regolamento ufficie seruizi. Variazione

dei Servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle stesse"

visto il decreto della commissione straordinaria n.08 del 01.03.2018 con il quale viene confermato il Responsabile

dell'area 3' dell'Ente ;

Che con ordinanza del presidente della Regione Siciliana n" |4lrif. del0111212017 n'2|rif.2810212018 e n'3/rif' del

0g/03/201g, si autonzzava il Comune di Borgetto al conferimento dei rifìuti urbani presso I'impianto T'M B della

piattaforma di Bellolampo ;

Viste te ordinanze det presidente della Regione Siciliana n'ZlriÍ.2810212018 e n'3/rif. del08/03/20'18 ;

vista la determina n" 117 del 2gl06i2017 di approvazione schema contratto per iltrattamento e smaltimento dei rifluti

urbani indifferenziati regolante i rapporti tra la Èco Ambiente s.r.l. gestore dell'impianto T.M.B. della discarica sita in

Palermo località Bellolampo e il Comune di Borgetto ;

vista la determina n" 71 del 2glo3lzllgcon cui si impegnava la somma presuntiva di Euro 20.000,00 per il servizio di

pretrattamento e smattimento rifiuti urbani indifferenziatitrà il comune di Borgetto e la Eco Ambiente ltalia srl ;

Vista la fatt. n.26,1-1g del03/04/201g assunta al n'5535 del Protocollo GeÀerale delComune in data 04/04/20'18 della

somma di Euro g.415,56 compresa di IVA al 1070 per ilservizio di pretrattamento , trasporto e smaltimento fìnale dei

rifiutiurbani indifferenziatidal 
,15 

al 3'l Mazo 2018 emessa dalla ditta Eco Ambiente ltalia srlcon sede in Viale Teracati

n. ,156 cap. 96100 Srracusa (SR) P.iva 05989740823 che ha eseguito regolarmente il servizio ;

Visto il DURC del 2910312018 con scadenza 2710712018 che si allega alla presente ;

Ritenuto oover provvedere alla liquidazione al fine di dare continuità al seruizio di pretrattamento ,trasporto e

smaltimento fìnale dei rifiuti urbani rndifferenziati dal 15 al 31Mazo 2018 per I'impolto di Euro 8.415'56 che trova

cooertura fìnanziaria al cap. 5860 del bil. 2018 ;

DETERMINA

1) Di liquidare la somma di Euro g.4'1s,56 relativo alservizio di pretrattamento ,trasporto e smaltimento finale dei rifìuti

urbani indifferenziati dal 15 al 31 Mazo 2018 che trova copertura finanziana al capitolo 5860 bilancio 2018 :

2) Di emettere mandato di pagamento della somma di Euro 8.415,56 dal cap.5860 alla Ditta Eco Ambiente ltalia srl

con sede in Viale Teracati n; téo cap. g6100 siracusa (sR) in relazione all' impegno dispesa assunto con 71l20'18 ;

3)prelevare la somma dig.41s,56 dalcap. 5860 in relazione all'impegno assunto con la determinan'7112018',

che trova copertura fìnanziaria alla seguente classifìcazione di bilancio : Missione 09; programma 03 , titolo 'l ; macro

aggregato 03 ; P F 1 .03.02.09.000 a saldo della fattura PA2'10-18 ;

4) Di accreditare l'importo di Euro 7.650,51 prelevando la somma dal cap. 5860 Bil. 20'18 mediante accredito

intrattenuto presso istituto finanziario :Credito Etneo -Banca di Credito Cooperattvo

lban n' 1T42F07080169000000000'10512'r

5) Ai sensi dell'art. 1 , comma 629 lettera B della legge 23" 12. 2014 trattenere l'imPorto d?l!

261-2018 pari ad Euro 765,05
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Visto:

si aftesta che il nte atto è contabilmente regolare e dotato della copemrra tinanzierie
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ATTESTAZIONf, bELLA COPERTUR\ FI\ {\2I.,\RI {
Art1. 151 e 153 delD.lvo 267 del 18 08 l0r)0

IL RESPONSABILE DELL' AREA 3^

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 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 modifichg od i

ATTESTAZIONE

ai sensi dell'Art. 18 del D.L. 22.06.2012 n. 83 convertito in 7 aoosto 2012n.134

Si attesta che il oresente aito è stato reso pubblico sul sito web istituzionale del Comune al link "Trasparenza

Valutazione e Merito- Amminrstrazione Aperta"

ll Responsabile


