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COMUNE DI tsORGÉTTS
(Città Meti'oPoiitana di Palermo;

AREA TEC}.IICA

DETERMINAZIOilIE N. ,'l'i DEL

Protocollo Generale N" 2t1.. oeu r5,- 05*?orf
gggetto: Liquidazione in acconto aiservizicomunaliintegrati R.S.u. Spa perservizio di raccolta e smaltimenio rifiuti

nelténitorlo del Comune diBorgetto periodo mese di Febbraio 2018 .

ILCAPO AREATECNICA

Visto il vigente Statuto Comunale ;

vistataDeliberadiG.M, n,12 del 24,01.2|1|aventeperoggeito:"Modificadelregolamentoufficieservizi'VariazionedeiServizi

assegnati alle aree e rimodulazione delle stesse" !--^ -^-r^--^+^ ir Daennncahira rto',erpa 3o

visto ildecreio della commissione straordinarian.12del05.04.2018 con ilquale viene confermato ilResponsabile dell'area 3"

dell'Ente ;

vista la Delibera G.M. n. 17 del 23.01.2017 avente ad oggeito :ass_egnazione delle risorse per iresponsabili di Area in via

provvisoria in attesa dell'approvazione del bilancio di previsione 2017fEG provvisoria ;

visto ilcontratto diservizio stipulato in data 16/0g/2005 con la servizi comunaliintegrati R's.u. spa per la gestione integrata dei

rifìuti in tutto il territorio di Borgetto ;

vista la nota prot. 1944 del i4to2l20i7 con la quale si chiedeva alla società l'attivazione del servizio dalla data del 04/03/2007 ;

Dato atto che il servizio in regime di raccolta R.S.U, è stato attivato in data 08/03/2007 ;

che con D.A. n. 1644 det27t0gt2013è stato nominato ilcommrssario straordinario della società diambito servizicomunali Integrati

R.S.U. Spa in liquidazione e successivi D'A: ;

vistala determrnan"60dellg/03/20lBconcuisiimpegnavalasommapresuniivadiEurol50.000,00alcap'5810bi|'2018;

Vista la fattura emessa in acconto dalla SCIRSU per il periodo in questione e precisamente la seguente fattura ,

Fattura elettronica n"s3/cs.20 ig del04t041201g dellà somma di Euio 53.924,04 iva compresa assunta in data 04/04/2018 al n"

5534 , per servizio raccotta rifìuti periodo Febbraio 2o1 a cne trova coperiura fìnanziaria al cap' 581 0 del Bil 201 B per gestione sul

conispettivo relativo alla gestione integrata dei rifiuti periodo dal0110212018 a.l2810212017.

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione in acconto di euro 53.924,04 relativa al periodo Febbraio 2018 '

DETERMINA

1) Di liquidare in acconto dei servizi ta somma di Euro s3.g24,04 relativo alla gestione integrata dei rifiuii periodo 0110212018 al

28t}2t2}18che trova copertura finanziaria al capitolo 5810 bilancio 2018 ;

2) Di emettere mandato di pagamento dgila somma di Euro 53.924,04 dal Cap.'5810 alla servizi comunali integrati

R.S.U. con sede in corso dei Mille n'17g cap. soo+z Partinico (PA) in relazione all'impegno di spesa assunto con det'

60/2018 ; - -,^^^ic^^-i^-^ ..r; hilannin

3) prelevare la somma di 53.924,04 dal cap. 5810 che trova copertura fìnanziaria alla seguente classificazione di bilancio '

ivlissione 09; programma 03;tiiolo 01 ; macro aggregato03; P.F. '1:03:0215 000 a saldo della fattura n'39/CS /2018;

4) Dí accreditare l'importo di Euro 49.45'1,45 preleirando la somma mediante accrediio inkattenuto cod'

lban n" 1T83F0307502200CC8500635716 ;

5) Ai sensi de1,art. 1, comma 629 teitera B deila regge 23.12,2014 trattenere l'ìmporto oe]]iv1 relativa alla fattura 03/cs2017

anno 2018 pariad Euro 4.472,59. 
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ATTESTAZIaIi:
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I i ri.i e OPÈRTU R"'{ Fl N"àfrZr}'ìl'l
i: :el D lvo 267 del 18.08 2000

Visto:

si attesta che ii oresente atto è contabilmenie f?aolare e doiato della coperiura finanziarÌa

Borgetto lì .{:l- :r lì
ll Ragioniere Capo

n^^i+^l^udPrturu

-{'irl,:;*'-:
'/,v tLl'a.t-

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 Capo ed in calce riportato ;

Acclarata la propria competenza in merito all'adozione del presente prowedimento;

Visto il vigente O.EE.LL

DETERMINA

Di approvare

ATTESTAZIONE

ai sensidell'Art. 18 del D.L. 22.06.2012 n' 83 convertiio in le

u|sitowebistituzionalede|ComunediBorgetto

www.comune,borqetto.oa.it al link "Trasparenza Valutazione e Merito- Amministrazione Aperta":


