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1. d1 approvare 1e premesse dslla prosente determinazione she si intendono qui integraiments
riportate; ' . 1

2. di liquidare la somma di Euro 75.043,50 per 11 sevizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo
smaltimento dei rifiuti urbani differenziati ed indifferenziati oompresi quelli assimilati ed altri
servizi di igiene pubblica del territorio -Comune d1 Borgetto (PA) periodo dal 01/12/2019 a1
31/12/2019;

3. di dare atto che 1a spesa necessaria per Feffettuazione del servizio di cui trattasi, calcolata in €
68.221,36, viene finanziata con imputazione a carico del Bilancio Comunale 211 Capitolo 5810 -
Missions 09 - Prog. 03 Titolo 1 - MA 03 - PF. U. 1.03.02.15.000 del bilancio 2019;

4. di trattenere 1’importo de11’1VA relativa alla fattura n° 188/08 pari ad Euro 6822,14 ai sensi
de11’art. 1 comma 629 1ettera“B” della legge 23/12/2014;

5. d1 accreditare 1’imp0rto di Euro 68.221,36 prelevando la somma dal cap. 5810 bil. 2019 median-
te accredito intrattenuto presso 1’1stituto di Credito Ibani I'1i5V80,0_,894625901000027301075 .

'I1Resp’o1'1s’a do rocedimento
‘ , Dott. \. 1;

Vista la superiore proposta di determinazione; ’ 1. V V

Vista la Legge 08.06.1990, n. 142, recepita dalla L.R. 11.12.1991, n.48;

Visti:

- 11 D.L.gs. 18/08/2000, n. 267;

- i1D.L.gs. 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni;

- lo statuto comunale;

Visto i1 parere tecnico, reso dal responsabile del servizio, ai sensi di legge sulla stessa da parte del
responsabile del servizio, soflo riportato; ., .41/, ,‘ .» fi,/ ‘,~
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/Ritenuto dover far proprio i1 contenuto formale e sostanziale del pro’\/vediniento proosto;

Acclaram la propria cornpetenza in merito a11’ac1ozione del présente provvedimento,

Vista 11 vigente O.R1E.L.;

DETERNTINA

Approvare 1a proposta d1 determinazione in premessa tjasoritta, senza modifiche ed 1n;,egraz1on1.
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