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DETERMINAZIONE

Protocollo Generale

COMUNE DI BORGETTO
(Città MetroPolitana di Palermo I

AREA TECNICA

N. 85 DEL 1210412018

N. Z2o oet oE'a;- Zs;t ?
Oggetto: Liquidazione ìn acconto ai servrzi comunali integrati R.S.U. Spa per servizio di raccolta e smaltimento rifìuti

neltenitorio del comune dì Borgetto periodo mese di Dicembre 2017 .

ILCAPO AREATECNICA

Visto ii vigente Statuto Comunale ;

Vista Ia Delibera di G M. n.12 del 24.01.2018 avente per oggeito:"Modifica del regolamento ufficie servizi. Variazione dei senvizi

assegnati alle aree e rimodulazione delle stesse"

Visto il decreto della Commissione Shaordinariaa,l2del 05.04.2018 con ilquale viene confermato il Responsabile dell'area 3"

dell Ente ;

Vista la Delibera G.M. n. 17 del 23.01.2017 avente ad oggetto : assegnazione delle risorse per i responsabili di Area in via

provvisoria in attesa dell'approvazìone del bilancio di previsione 2017-PEG provvisoria ;

Visto il contratto di servizio stipulato in data 16/09/2005 con la ServiziComunaliintegrati R.S.U Spa per la gestione integrata dei

rifiuti in tutto il territorio di Borgetto ;

Vista la nota prot. 1944 det lqrcZZOll con la quale si chiedeva alla Società I'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 del2710g12013 è stato nominato il commissario straordinarìo della società di ambito Servizi Comunali Integrati

R.S.U. Soa in liouidazione e successivi D.A: ;

Viste ta determina n" 234 del 0611212017 con cuisiimpegnava la somma presuntiva diEuro 7.000,00 alcap. 5860 bil. 2017 'la
determinan"g6del jgl04l20lTconcuisiimpegnavalasommapresuntivadiEuro50.000,00alcap.5860btl.20lT,ladeterminan'

60 del 19/03/201g con cuisi impegnava la somma presuntiva di Euro 150.000,00 al cap. 5810 bil. 20'18 e la determina n" 256 del

2711212017 con cui si impegnava É somma presuntiva di Euro 45 715 88 al cap. 5810 bil. 2017;

Vista ta nota trasmes.. ii. p.. il03/04/2018 dallo studio legale Coppolino Scianna con studio in Partinico viale Aldo

Moro n.1 relativa alla liquidazione somme precettate in relazione all'Ordinanza di assegnazione proc. NRG5385-

5373e5367 ,emessa daiGiudice dell'esecuzione del Tribunale di Palenno che in copia si allega ,

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

Fattura elettronica n" 16/CS,201g del26t02l201ldella somma di Euro 52.873,49 iva compresa assunta in dala06102!20'18 al n"

3595 , per servizio raccolta rifìuti periodo Dicembre 2017 che trova copertura finanziaria ai cap.5810 e 5860 per gestione sul

corrispettivo relativo alla gestione rntegrata dei rifiuti periodo da|0111212017 aI3111212017',

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione in acconto dieuro 52.873,49 relativa al periodo Dicembre 2017 '

DETERMINA

1) Di liquidare in acconto deiservizi la somma di Euro 52.873,49 relativo alla gestione integrata deirifiutiperiodo 0111212017 al

31ti2t20t17 che trova copertura fìnanziaria aiCapitoli 58'10 e 5860 bilancio 2018 RR.PP.20'17:

2) Di emettere mandato di pagamento della somma di Euro 52.873,49 nel modo seguente :

-in quanto ad Euro 7.354,4J all'lvvocato Angelo coppolino con sede a Partinico Viale Aldo Moro n" 1 cap. 90047 oer spese legali

, prelevando la somma dalcap. 5810 Bil. 2018 RR.PP. 2017 mediante bonifìco bancario cod.

iban tT 73y03032434g0010000006969 Banca credem filiale di Partinico in esecuzione ord. Assegnazione n' 5385-5367-5373 in

relazione all'impegno assunto con la det. num 256i2017;

-in quanto ad Eurò 3z.z4g52 alla servizi comunali integrati R.S U in relazione all'impegno assunto con det.num' 25612017 
'

-ìn quanto ad Euro 2.g03,61 alla ServiziComunalilntegiatiR.S.U. in relazione all'impegno assunto con det. nun.23412017 ,

-in quanto ad Euro 2.663,43 alla ServiziComunalilntegratìR S U !n 
relazione all'impegno assunto con det. num.90i2017,

-in quanto ad Euro 7 g03:50 alla ServiziComunalilntegratiR.S U. in relazione all'ìmpegno assunto con det. num.60i2018;



3)Prelevarelasommadi45.519,06dai Cao 5SlOe5860chetrovacoperturafìnanziariaallaseguenteciassiÍicazionedi bilancio
; Missione 09; programma 03; titolo 01 ; macro agEregato 03 ; P.F 1:03'02.'15.000 a saldo della fattura n"03/CS /2018
4) Di accreditare I'importo di Euro 40 791 99 prelevando Ia somma mediante accredito intrattenuto cod
lban n' 1T83F030i502200CC850063571 6 ;

5) Ai sensi dell'art. 1, comma 629 lettera B detta tegge 23.12
anno 2017 pari ad Euro 4.727,07 .
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTU FINANZIARIA
Artt. 151 e 153 del D lvo 267 del 18.08 2000

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione,
Visto ii 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 ilvisente .'EE'L- 

DETERMTNA

Di approvare la superiore proposta dideterminazione senza modifiche od inteqra

ll Responsabil rea 3,^ LL.PP.
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ATTESTAZIONE
ai sensidell'Art. 1B del D.L. 22.06,2012 n. 83 convertito in leooe 7 2012 n. 134
Siattestachei|presenteattoèstatoresopubb|icoSu|Sitowebistituziona|eoé@
www.comune,borqetto,pa.it al link "Trasparenza Valutazione e Merito- Amministrazione Aperta":
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Borgetto lì

ll Responsabile

Visto:

si attesta che il presente atto e contabilmente
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