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COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Area Tecnica
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECN ICA

n. lll del Reg.
del 29.06.2020

OGGf,fiO: Liquidazione fatturà n- 53/PA del 04.06.2020 raccolta RSU mese di maggio 2020.
Dina: Nuova Pulisan Sud s.r.l

CIG:2732C3A1F8

Il sottoscritto lng. Calantoni Basilio Antonino in atto Responsabile dell'A.ea Tecnica a seguito
determinazione sindacale n. I I del l5-07.2019;

VISTI gli art. 54 - 55 della Legge 0E.06.1990, n. 142, come rec€piti dall'art.l, comma t, lett.i), della
L.R. I1.12.1991, n.48, in base ai qùali l'Ordi.amento Finanziario e contabile degli EE. LL. è riservato
alla IrgSe dello Stato:

VISTA la Circolare della Regione Siciliara - Assessoralo Enri Locali 13.04.2001, n.2 dalla quale
emerge, tra I'alEo, la diretta applicazione, in tema di ordinamento contabile e finanziario deSli Enti
Locali, delle disposizioni contenute nella parte II^ del D.Leg.vo n.267l2000;

VISTO fan. lE3 comma 9 del Testo Unico dolle leggi sull'Ordinamento degli Enli tncali approvato
con Decrcto Irgistativo 1E.08.2000 n 267 ai sensi del quale si rinvia al Regolamento di contabilità la
disciplina delle modalità attraverso cui i Responsabili dei servizi prowedono ad assumere gli atti di loro
competenza;

VISTO fan. 3t, comma I, del vigente Regolamento di contabiliè app.ovato con delib€razione del
Consiglio comunale n. l8 del 29.06.1998, ai sensi del quale viene disposto tra I'alho che i Responsabili
dei Servizi, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate dalla Legge e dallo Statuto, adottano atti
che comportaoo impegni di spesa nei limiti dei fondi prcvisti in bilamio ed il successivo comma 2, con
cui viene stabilito che gli atti d'impegno relativi a competenze gestionali, anche in attuazione del piano
esecutivo di gestione, sono assunti dai Responsabili dei Servizi con proprie detemrinazioni;

VISTO il vigentè Regolafiento di Organizzazione degli Uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione della Giunta comunale n. 22 del 02.05.201I, in cui vengono analiticarnente individùati i
prowedimenti la cui comp€tenza per l'adozione vien€ athibuit agli Organi amministrativi e trs i quali
in particolare iprowedimenti comportanti impegni di spes4 e gli atti consequenziali;

VTSTA la detenninazione n.35 de126.02.2020 con la quale siè poceduto ad affdare alla ditra Anuova
Pulisan Sud s.r-l." con sede in Castel di Lucio, la.rgo S. Lucia n. 14, p.iva 01490460837 il servizio di
raEcolta porta a porta RR.SS.UU. indifferenziati e dei rifiuti differenziati omnicomprensivo del
traspo.to in discarica e/o nei cenEi di rsccolta differenziata, p€r il poriodo 0l marzo 2020 - 3l maggio
2020:

VISTA le fattura n. 53/PA del 04.06.2020 protocollata cor il n. 2553 in data 26.06.2020, presentata alla
ditta'Nuova Pulisan Sud s.r.l." con sede in Castel di Lucio, Iargo S. Lucia n. 14, p.iva 01490460837,
relativa al mese di maggio 2020, d'importo complessivo pari ad Euro 5.741,73 di cui 5.219,75
imponibile ed € 521,9t iva;

VERIFICATO che la ditta ha regolamente eseguito la prestazione;

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta;

RITENUTO penanto di dover liquidarE ed emettere mandati di pagamento relativamente alla fathla
predetta;

VISTO I'Ordimrnento Amministrativo viSente nella Regione Siciliana;

VISTO il D€§rsto Legislativo 30/03/200 I , n. 165;



VISTO il Decreto Legislativo l8/08/2000, n.267 e successive modifiche ed integrazioni;

VTSTA la kgge t/6/ 1990, n.142 nella parte in cui è stata recepita dalla L.R. I l/12l1991, n.4E;

VISTA Ia Legge 7/8/1990, n.241 come recepita dalla L.R 30/4/i 991, n.l0 e s.m.i.;

VISTO l'art.2, comma 3, della L.R.07.09.1998, n. 23 con cui vengono recepite alcune disposizioni
della L. 15.05- 1997, n. 127 e successive modifiche ei integrazioni;

VISTA fa L.R. n. 30 de123.12.2000:.

VISTO il Titolo Mello Statuto comunale:

\TISTO il vigente Regola.Ùlento di Contabilità;

VISTO ilvigente Regolarnento di Organiz2azione degli Ufiicie dei servizi

DETERMINA

Di liquidare la fattuÉ n- 53/PA del 04.06.2020 protocollata con il n. 2553 in data 26.06.2020, presentata
alla ditta "Nuova Pulisan Sud s.r.l." con sede in Castel di Lucio, largo S. Lucia n. 14, p-iva
0ì490460837, relativa al mese di maggio 2020, d'importo complessivo pari ad Euro 5.741,73 di cui
5.219,75 imponibile ed € 521,9E iva;

Di autorizzare l'umcio ragioneria ad emefterc relativi mandati di pagamento, imputando la spesa come

Di emettere mandato di pagamento a favore della ditta "Nuova Pùlisan Sud s.r-|," con sede in Castel di
Lucio, largo S. Lucia n. 14, p.iva 01490460837 per l'importo complessivo pari ad Euro 5.219,?5 con
accreditamento sul c./c bancario dalla stessa intrattenuto presso l'istituto bancario B.C-C di Gangi IBAN
IT84..................... -.........4009 I ;

Di emettere mandato di pagamento a favore dell'Erario p€r l'importo complessivo pari ad Euro 521,98
(rvA);

Di darc afto che copia della pr€s€nte determinazione, comportando implicazioni finanziarie, ai sensi
dell'art. 26 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei servizi, verrà tmsmessa in copia
all'Ufficio Ragioneria;

Di trasmeuerc, ai sensi dell'an. 26 del Regolamento di (ùganiTz zione degli Ufiici e dei Servizi copia
della p.esente determinazione al Segretario comunal€ ed al Sindaco, tramire deposito presso l'Ufficio
Segrete a.

Motta d'Affermo lì 29.06-2020
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