




Visto il T.U.E.L.; 

Visto il Decr. L.gs n° 267/2016 per le parti vigenti in Sicilia; 

Visto il vigente OREL; 

Vista la L.R no 7/2019 sul procedimento amministrativo; 

PROPONE 

l. di approvare le premesse della presente determinazione che SI intendono qm integralmente 
riportate; 

2. di liquidare la somma di € 66.793,50 a saldo della fattura 22/08 del 31.01.2020 prot. n. 1779 
trasmessa dalla ditta New System Service s.r.l. Via S. Bilardello n. 74 Marsala (TP), P.IVA 
O 1972700817 per il sevizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti urbani 
differenziati ed indifferenziati compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica del 
territorio Comunale periodo dal 01/01/2020 al 31/01/2020, giusta determina d'impegno n. 36 del 
18.03.2020; 

3. di accreditare l'importo imponibile di € 60.721,36 prelevando la somma dal cap. 5810 del 
Bilancio di previsione 2017/2019 annualità 2019 gestione provvisoria 2020 a favore della ditta New 
System Service S.r.l. con sede in via S. Bilardello n. 74 Marsala (TP) P. IVA 01972700817, 
mediante accredito sul c.c. intrattenuto presso l'istituto di credito Iban: IT58008946259010000 
27301075; 

.. .... 

Il CAPO DELL'AREA TB~NJCA 
, .. ;!.f!.P 

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 66 del 30/09/2019 avente per oggetto "Modifica del 
Funzionigramma allegato B" del Vigente Regolamento degli uffici e servizi. Variazione dei servizi 
assegnati alle aree"; 

Visto il Decreto Sindacale n. 34 del 8.11.20 19, con cui è stato attribuito l 'incarico di posizione 
organizzativa dell'Area 3°- Area Tecnica- al Geom. Francesco Vicari; 

Vista la superiore proposta di determinazione di cui all'oggetto; 

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

Visti: 
-il D.L.gs. 18/08/2000, n. 267; 
- il D.L.gs. 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni; 
- lo statuto comunale; 

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la 
regolarità contabile e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 
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