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COMUNE DI BORGETTO

ittà litana di Palermo

AREA 3^ LL.PP.

DETERVNA N. {|,,' oEL d /rr I Zn rt

PROT. GENERALE n.
crG: 7J8 lÉ1 qncò

"TEb DEL ,'-,k-ir-tY

OGGETTO: Liquidazione per il servizio di pretrattamento e smaltimento rifiuti

indifferenziati tra il Comune dì Borgetto e la Eco Ambiente Italia Srl dal0l al 15 Mazo '

IL RESPON{SABILE DEL PROCEDIMENTO
vista la Delibera di G.M. n. 12 del 24,01,2018 avente per oggetto:"Modifìca del regolamento uffìci e servizi

Vanazione dei Servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle Stesse"

Visto ildecretodellaComilissioneStraordinarian.0sdel0l.03.20lsconilqualevieneconfermato il Responsabile

dell'area 3" dell'Ente ;

Che con ordinanze del presidente della Regione Siciliana n" 14lnÍ. del0111212017 n'Zlrif .2810212018 , e n"3/nf del

0g/03/201g, si autonzzava il Comune di Borgetto al conferìmento dei rifiuti urbani presso I'impianto I.M.B' della

piattaforma di BellolamPo ;

vista la determina n" 117 del 2g106/20'17 di approvazione schema contratto per iltrattamento e smaltimento dei rifiuti

urbani indifferenziati regolante i rapporli tra la Eco Ambiente S.r.l. gestore dell'impianto T.M.B. della discarica sita in

Palermo località Bellolampo e il Comune di Borgetto ;

Viste la determina n" 1g del 2gl}1llo1|con cui si impegnava la somma presuntiva di Euro 20.000,00, la determina n"

43 del j41021201g con cui si impegnava la somma presuntiva di Euro 20.000,00 e la determina n" 71 del 28/03/2018 con

cui si impegnava ta somma pies-untiva di Euro zó.ooo,oo per il servizio di pretrattamento e smaltimento rìfiuti urbani

indifferenziàti tra il Comune di Borgeilo e la Eco Ambiente ltalia Srl ;

Vista la fatt. n"210-1g del 16/03/2018 assunta al n'4819 del Protocollo Generale del Comune in data 19/03/2018 della

somma di Euro 7,0s6,g2 compresa di IVA al 10% per il servizio di pretrattamento , trasporto e smaltimento fìnale dei

rifiuti urbaniindifferenziatidal 1 al 15 Mazo 2018 emessa dalla ditta Eco Ambiente ltalia srlcon sede in Viale Teracati

n. 156 cap. g6100 siracusa (sR) p.iva 05989740823 che ha eseguito regolarmente il servizio ;

Visto il DURC del 2gl}3l2018con scadenza 2710712018 che siallega alla presente ;

Ritenuto dover prowedere alla liquidazione al fne di dare continuità al servizio di pretrattamento ,trasporto e

smaltimento finale dei rifiuti Urbani indifferenziati dal 1 al 15 Mazo 2018 per I'importo di Euro 7.056,82 che trova

copertura finanziana al cap. 5860 del bil. 2018 .

DETERMINA
1) Di liquidare la somma di Euro 7.056,82 relativo al servizio di pretrattamento ,trasporto e smaltimento finale dei rifiuti

uioani inoirerenziati dal 1 al 15 Mazo 2018 che trova copertura finanziaria I crpllo]^q 5860tilancio 2018 :

2) Di emettere mandato di pagamento della somma di Euro 7.056,82 dal Cap. 5860 alla Ditta Eco Ambiente ltalia srl

con sede in Viale Teracatini tiO cap. g6100 Siracusa (SR) in relazione agliimpegnidispesa assunticon det. 1812018

4312018 e7112018 ,

3) Prelevare la somma di 7.056,82 dal Cap. 5860 nel modo seguente :

.in quanto ad Euro 565,2g dalcap. sg60 bil. 2018 in relazione all'impegno assunto ccn la determina n' 18 /2018;

.in quanto ad Euro 6.247 ,6s dal cap. 5860 bil. 2018 in relazione all'rmpegno assunto con la determina n" 43 /2018;

.in quanto ad Euro 243,gb dalcap. 5g60 bil. 2018 rn relazione all'impegno assunto con la determina n'71/2018;

che trova copertura finanziana alla seguente classificazione di bilancio : Missione 09; programma 03 , titolo 1 ; macro

annrancrn n? . p F 1 03.02.09,000 a saldo della fattura PA210-18 ;clvglvvo(u uJ | | .r r.v



4)Diaccreditare I'importo di Euro 6 415,2g prelevando la somma dalcap. 5860 Bil. 2018 mediante accredito

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

lban n" 1T42F0708016900000000010512 ;

5)Aisensidell'art. 1, comma 629lettera B della legge 23.12. 2014 trattenere I'importo dell'iva rglativa alla fattura

210_18 pariad Euro 641,53 .
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZI.\RIA

si attesta che il presente.atto e contabilmente regolare e dotato della copertura finanziaria
Borgetto lì ^7ll Kagronlere Lapo
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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
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ATTESTAZIONE

ai sensi dell'Art. '18 del D L. 22.06.2012 n. 83 convertito in legge 7 agosto 2012n.134
Si attesta che il presente atto è stato reso pubblico sul sito web istituzionale del Comune di Borgeito al link "Trasparenza

Valutazione e Merito- Amministrazione Aoerta":

Borgetto lì
ll Responsabile
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Artt. 151 e 153 del D.lvo 26'7 del l8/08i2000


