


Che con Ordinanza del Presidentedella reglone Siciliana no 14/rif. del 01/12/2017 ,n°2/rlf. del28/02/2018 e no3/rif. del ｾ＠
08/03/2018, autorizzavano il Comune di Borgetto al conferimento dei rifiuti urbani presso l'impianto T.M.B. della ' 
piattaforma di Bellolampo ; 
VIsta la determina la determina no 171 del 03/08/2018 di impegno di spesa con cui si impegnava la somma di Euro 
20.000,00 al cap. 5860 bil. 2018 per il sevizio di conferimento materiale riciclabile proveniente dalla raccolta dei R.S.U; 
alla ditta M.G.F. srl; · 
VIsta la fatt. no84/A del31/07/2018 assunta al no 12172 del Protocollo Generale del Comune in data 07/08/2018 della 
somma di Euro 15.000,06 compresa di IVA al10% per conferimento materiale riciclabile proveniente dalla raccolta dei 
R.S.U. emessa dalla ditta M.G.F: SRL con sede in Via C. da Gazzara 6, cap. 90049 Terrasini (Pa) P.iva 05889890827 
che ha eseguito regolarmente il servizio ; 1 • 

VIsto il DURC del 07/05/2018 con scadenza 04/09/2018 che si allega alla presente; 
Accertato che la prestazione è stata regolarmente resa ; . .: 
VIsti i formulari attestanti la quantità dei rifiuti smaltiti è che le stesse corrispondono con la quantità riportate in fattura ; 
Ritenuto dover prowedere alla liquidazione al fine di dare continuità al servizio di raccolta R.S.U. per l'importo di 
Euro 15.000,06 che trova copertura finanziaria al cap: 5860 del bil. 2018; 
SI attesta l'inesistenza di posizione di conflitto d'interesse ,anche potenziale , di cui all'art. 6-bis della legge 241/1990 
com introdotto dalla legge anticorruzione no 190/2012; 
SI attesta ai sensi dell'art. 14 del DPR 62/2013 di non awalersi di alcuna forma di intermediazione e di non avere 
stipulato a titolo privato né mai ricevuto alcuna utilità'. dal beneficiàno nel biennio precedente; 
Dato atto che tale spesa rientra tra quelle previste e consentite dal comma 2 dell'art. 163 del D.Lgs 267/2000; la cui 
mancata effettuazione reca danno certo all'Ente e rientra nei limiti stabiliti dal sopra richiamato art. 250 del D.lgs 
267/2000, dovendosi ritenere ormai sostituita la dizione "intervento di spesa" con "macro aggregato" alla luce dei nuovi 
schemi di bilancio di Bilancio di cui al D.lgs 118/2011: 
Atteso che occorre procedere alla liquidazione . 

DETERMINA 

l. Che la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 
2. DI liquidare la somma di Euro 15.000,06 relativo alla gestione integrata dei rifiuti da imballaggio periodo dal 
1/07/2018 al31/07/2018 che trova copertura finanziaria al capitolo 5860 bilancio 2018; 
3. DI emettere mandato di pagamento della somma di Euro 15.000,06 dal cap. 5860 in relazione alla determina 
no 17t/208 alla Ditta M.G.F. srl con sede in C.da Gazzara no6 cap. 90049 Terrasini (PA ); 
4.Prelevare la somma di 15.000,06 dal cap. 5860 bil. 2018 in relazione alla determina no171 del 03/08/2018 che trova 

copertura finanziaria alla seguente classificazione di-bilancio : Missione 09; programma 03 ; titolo 1 ; macro aggregato 
03 ; P.F. 1 .03.02.09.000 a saldo della fattura 84/A anno 2018 ; 
5. DI accreditare l'importo di Euro 13.636,42 prelevando la somma dal cap. 5860 Bil. 2018 mediante accredito 
intrattenuto presso istituto finanziario: b.c.c. don.rizzo lban no IT 
6. Al sensi dell'art. 1, comma 6291ettera B della legge 23. 12. 2014 trattenere l'importo dell'iva relativa alla fattura 

84/A 2018 pari ad Euro 1.363,64; 
DI dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. i. che il 

presente prowedimento, comporta riflessi diretti o· indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio 
dell'ente e, pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi 
mediante apposizione del visto di regolarità contabile, e dell'attestazione di copertura finanziaria, il cui parere favorevole 
è reso unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria; 
DI dare atto che il presente prowedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, cosi come modificato dal D.lgs. 97/2016; · 
Che la presente determinazione sarà trasmessa al Responsabile dell'Albo Pretorio per la relativa pubblicazione per 
come previsto dalla legge vigente in materia. 
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