COMUNE DI BORGETTO
(PROVINCIA DI PALERMO)
P.za V.E. Orlando, 4
P. IVA: 00518510821

Tel. 091-8981093 Fax 091-8982809

ORDINANZA SINDACALE N._l_ DEL
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OGGETTO: Liquidazione urgente fatture Consorzio Piattaforme Riunite

• Visto il contratto di trasferenza RSU stipulato in data 15/04/2015 con il
Consorzio Piattaforme Riunite;
• Viste le determine di liquidazione giacenti presso l'ufficio di Ragioneria per la
liquidazione delle fatture per il servizio di trasferenza dei rifiuti solidi urbani al
Consorzio piattaforme riunite e precisamente fatt. 76 del 7/08/2015 di €
9.472,94; fatt. 90 del 15/09/2015 di€ 12.103,98; fatt. 102 del 08/10/2015 di€
7.577,32; fatt. 116 del 12/11/2015 di€ 8.559,06;
• Vista la nota prot. 17042 del 29/12/2015 ricevuta via PEC da parte del
consorzio piattaforme riunite loro prot. 034/MM del 16/12/2015, nella quale
diffida l'ente a regolarizzare la propria situazione debitoria entro e non oltre
lunedì 21/12/2015; pena la sospensione dell'accettazione dei RSU presso la
Stazione di Alcamo fino a quando non verranno regolarizzate le esposizione
debitorie;
• Considerato che alla data odierna l'ufficio ragioneria non è in grado di emettere
mandati causa mancata approvazione bilancio di previsione 2015;
• Vista la nota prot 86 del 05/01/2016 dove viene richiesta alla tesoreria
comunale la possibilità di effettuare il pagamento straordinario e urgente in
assenza di mandato nei confronti della società Consorzio Piattaforme Riunite
per un importo di€ 37.713,30 al lordo dello split payment;
• Considerato che l'interruzione del servizio creerebbe grave problema igienico
sanitario per l'Ente e per la cittadinanza;
ORDINA
Per le motivazioni contingibili ed urgenti in premessa richiamate:
• Di ordinare alla Cassa Centrale Banca e BCC Don Rizzo quale tesoriere
comunale
del comune di Borgetto a volere provvedere al pagamento
provvisionale in assenza di mandato nei confronti di:

I

BENEFICIARIO: Consorzio Piattaforme Riunite
Sede: zona industriale area ASI Rustico - Cap 92021 Aragona (AG)
P.I. 02790930842
IBAN: IT
IMPORTO:€ 34.284,81 (trentaquattromiladuecentoottantaquattro/81)
Causale bonifico: saldo fatture 76/90/102/116 del 2015 cig: ZD7143E84E
• Con successivo atto non appena sarà possibile attivare le procedure per l'anno
2016, l'ufficio di ragioneria provvederà alla regolarizzazione mediante
emissione di mandati sulla scorta delle determine di liquidazione giacenti
presso l'ufficio ragioneria;
• Il presente atto sarà notificato al Tesoriere Comunale per il pagamenfo alla ditta
e al Ragioniere Comunale per la successiva regolarizzazione contabile;
Il presente atto è pubblicato all'albo pretorio on line e sul sito web del Comune di
Borgetto.
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