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Al Sig. Sindaco
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Oggetto: Tresmissionc determiDrzione n- 105 del 26l06f2020
Ai sensi dcll'an. 26 del Reg. di OtgnfizzÀzionc degli Uffici e dei Servizi.
approvato con dclibcrazione dclla G. C. n. 22 ln datÀ 02/0512011. esccutiva. si
trasmette in allegato copia della dcrerminazione indicata in oggetto.
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COMI'ND DI MOTTA D'Atr'FERMO
CIT-TA' METROPOLITANA DI MESSINA

ArEa Tec-rica
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

n- 105 del R€g.
del 26.062020

OGGETIO: Liquid.ziooe fanura n. E000093 del3l-052020.
Dfta: Relogest s.r.l..

ClG.zc3zB6lslB

Il sottoscriSo Ing- Calanroni Basilio Antonino in atto Responsabile dell'Arer Tccni€s a s€guito
detcrmioazione sindacde n. I I del 15.07.2019;

VISTI gli an.54 - 55 della tegge 0t.06.199Q n. 142, come recepiti dall'aÉ.Ì, comma t,len.i), d6lla
L.R. I1.12.1991, n-4t, in base ai quali I'Ordinamento Finsnzia.io e contabilc d6gli EE. LL. è ris.rvalo
allo lrgge dello St o;

VISTA la Citcolars dclla Rwione Siciliana - Assessoreto Enti Locali 13.M2001, n.2 dalla qnale
eme€q tra lbltlo, la dirÉtta lpplicazioo€, in temr di ordinrme to co(abile G trnanzirrio degli Enli
l-ocali, delle dispcsizioni contenute nella pane ll^ del D.t E.vo n.267l2000;

VISTO I'art. 183 comma 9 del'lesto Unico de,lo l€ggi sull'tuinamento dogli Enti l.oc{li appmveto
can Decleto t gisldivo l t.O8-20()0 n 267 ai sersi del quàle si rinvia al Regolameoto di conbbilità I.
disciplinn delle modalità atEavcrso cui i Responssbili dei servizi pmwedono ad assumere gli aiti di loro
mrllpetefl24

VISTO l'rn. 31, comma I, del vige e RegolanÉfio di contabilitl, app6v.to con dclibq.aziooe del
Consiglio comunale n. l8 del 29.06.198, !i s€nsi del qùale viene disposlo tra l'altro che i Responsabil,
dei Servizi, ncll'alnbito d€lle atEibuzioni ad essi demandatc dalla l,egge e dsllo Sratuto, adottàno afti
che conlPorrano impegii di sp€sa llei liniti dei fondi p.evisti in bilarcio ed il successivo comrna 2, con
cui vicne stabilito ch€ gli ard d'impegro rEldivi a conìpctenzc gestionali, arrche in atùazione del piano
esccutivo di Sestione, sono assunli dei Responsabili dei S€rvizi con proprie determinszioni;

VISTO il vigcnc Regolamento di Oraadzrzione degli UIfici e dei s€rvizi, approvato con
deliberazione della Giunta comunale n- 22 del 02.05.201 l, in cui vengono analiticamcnte individùati i
pmwedim€nti la cui almpeten r, per l'adozione viene attribuits a8li Orgatri ehministtativi e tta a quali
in panicolare i prowedimmii comportanti imFgni di spcss, e gri a[i cors€qu€nzùli;

VISTA la derclminzz ione n. 22 I del 30. I 220 | 9 con la qusle si è proceduto .d affidar! il servizio per il
conle mento di rifiuti da laccllla difTerEoziafra, prEsso la piattafo.ma della dina Rekogcst s.r.l., sito in
c.da Carule Masche nel comùn€ di Termini lmercse (PA) - p.iva 027351103(12, co.r deconenza del
gennaio 2020 fino al I I dicembE 2020, assumendo r€lativo impcgno di spesq

VISTA la faoùt'à n. E00«)os3 de|31.05.2020 protocollàtà con il n.2240 in dsta 10.06.2020, pr€sentàla
dalh ditE R.kogest s.r,l., c-dr Crnne Masche,90018 Tcrmini lmcrese (PA), p.iva 027351lo3o2
d';mt»no c.mplessivo tr.ri ad Eum I 17,48 di cui 106,t0 imponibile ed € 10,68 iva;

VERIFICATO che la ditla ha re8olarm€nte eseguito la prEst zione;

ACCERTATA la regol.rità conùibutiva d6lla ditta;

RITENUTO pcrtanto di dover liquidarE cd ernettcE mandoti di pegamerto r€lativamente alla fattur.
Fedettc
VISTO I'Odinsmento Abminis§?tivo vigsnte nello Regionc Sicilirnei

VISTO il D€crrto Legislativo 3ù032001, n.165;

Tr'ISTO il Decreto Legisletivo I ti/08/2000, n. 26? e suc.essive modifiche ed integrazioni;



I)i

VIS'I A la kege 8/a'l1990, n.Ì42 nelh p6rre in ctti è srata rcccpira dalta L.R. I I/t2f99t, n.4t;

VIS tA la trgge ?/8/l990, n-241 come rEcepita dalle L-R 30rvl90t, n_10 c s.m.i,i

VISTO l'afi. 2, comma I, della L.R.07.09.199E, n, 2J con cui vengono rccepile atcune disposiziooi
della l-. 15.05.1997, n. 127 e succEssive modifiche cd inlegrazioni;

VISTA la L.R. n.30 del 21.12.2000:

VISTO il Titolo Mello Stàtuto comunale;

VIS'R) il vigente Regolamcnlo di Conhbilitài

VIS]O il vigente Regolamenlo di Org.nizszione degli tJrfici e dei servizi

Df,TERJVIINA

Di liquidarc la faxura n. n. lì0000093 del 11.05.2020 protocollala con il o. 2240 in data I0.m.2020,
prescntata dalla ditla Rckog€:.1 s.r.l., c.da Cannc Masche, 90018 lt.mini Imeres€ (PA), p.iva
027351 l0lo2 d'importo complcssivo pari ad Euro I l?,48 di cui 106,80 imponibile ed € 10,68 ivai

rclrtivi mandati di

Di emctrere mardalo di pagamenro a favore della ditta "Rek%cst s.r,|,", c.da Cafirc Masche. m0l8
Tcrmini lnErEss (PA), p.iva 02735110302 per I'importo compl€ssivo pari ad Euro 1ft,80 con
accrEdilamcnto sul c/c barrc3rio dalla stcssa intrattc[uto presso I'istitulo banca o...;
Di cmcltere mandato di pagamento I fàvor€ dell't:rario per l'irnporto complcsiivo pari ad Euro 10.6t
(lVA)r

Di datc .ito che copia della pr€s.nie determinsziorrc, compon ndo implicrzioni fimnziarie, ai sansi
dell'an. 26 del Regolimenlo di Oryaniz8zione degli Uffici € dei servizi, vcrrà rasmessa in copia
all'l Jfficio Ragioneria;

Di (rùsmenere, ai sensi dell'arr. 26 dcl Regolamento di Organizazione degli uflici e dei Seriri copia
dalla p.es€nte deteminaziore al Segretario comunole ed al Sindaco, hamite deposito pra\so l'Umcio
Scgrct.ria-
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