
COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Area Tecnica

Prot. n. lf utc Lì,JA-A,L ZA2L

Al Sig. Sindaco

Al Scgr. Comunale

Al RespoNabile del Servizio
Finanziario

I-L.SS

Oggetto: Trasmissiooe detemhszione n . 04 del l0l|ll2l72
Ai sensi dell'art. 26 del Reg. di Organi.zaziqle degli Uffici e dei Servizi,
apgorato con delibemzione della G. C. n. 22 'tn d,fa 021051201l, esecutiva, si
trasDrctte in allegato copia della determinazione indicala in oggetto.

ll Respo Tecnica
Ing. B antoni

(,')-@tYì

i(.{.E})wc



COMI.]À[E DI MOTTA D'AFFERMO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Area Tecnica
DETERMINAZIONE DEI- RESPONSAIIILE DELL'AREA TECNICA

n. 04 del Reg.
del10.0l.2U2

OGGETTO: Liquidazione fatturà n. 79lPA del 08.09.2021.
Ditta: Nuova Pulisan Sud s.r.l..

CIG: ZAI3237FBC

Il sottoscritto lng. Calantoni Basilio Antonino in atto Responsabile dell'Area Tecnica a seguito
determinazione sindacale n, I I del 15.07.2019:

VISTI gli art. 54 - 55 della kgge 08.06.1990, n. 142, come recspiti dall'art.l, comma l, letl.i), della L.R.
I1.12.1991, n.48, in base ai quali l'Ordinamento Finanziado e contabile degli EE. LL. è riservato alla
lrgge dello Stato;

VISTA la Circolare della R€gione Siciliana - Ass€ssoraro Enti t cali I3.04.2001, n.2 dalla quale emerge,
tra l'alao, la dirctta applic€zione, in tema di ordinamento contabil€ e finanziario degli Enti Locali, delle
disposizioni contenute nella parte II^ del D.Leg.vo n.26712000,

VISTO I'art. 163 comma 9 del Testo Unico delle leggi sull'Ordina.rnento degli Enti Locali approvato con
Decreto Legislativo 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 provvedono ad assumerc gli atti di loro
comPetenzq

VISTO l'art. 31, comma I, del vigente Regolamento di coDtabilità, approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. l8 del 29.06.199E, ai sensi del quale viene disposto tra l'altro che i Responsabili
dei Servizi, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate dalla I-egge e dallo Statuto, adottano atti che
comportano impegni di spesa nei limiti dei fondi previsti in bilancio ed il successivo comma 2, con cui
viene stabilito cho gli atti d'impegno relativi a competenze gestionali, anche in attuazione del piano
esecutivo di gestione, sono assunti dai Responsabili dei Servizi con proprie determinazioni;

VISTO il vigente Regolarnento di Organizazione degli UFrci e dei s€rvizi, approvato con deliberazione
della Ciunta comunale n. 22 del 02-05-201I, in cli vengono analiticamente individuari i pmwedimenti
la cui competenza per I'adozione viene attribuita agliOrgani amministrativi e tra i qùali in pafiicolare i
prowedimenti comportanti impegni di spesa, e gli atti consequenziali;

VISTA la det€rminazione n. 139 de123.06.2021 con la quale si è proceduto ad affidare alla ditta'Nuova
Pulisan Sud s.r.l." con sede in Castel di Lucio, largo S. Lucia n. 14, p.iva 01490,160837, l'esecuzione del
servizio di rac{-olta giomaliera porta a porta dei rifiuti nelle utenze collocate al di fuori dei centri abitati
di Motta d'Affermo e frazione Torremuzza, per il periodo 25 giugno - 24 settembre 2021, impegnando le

somme necessarie;

VISTA la fattura n, 79lPA del 08.09.2021 protocollata con il n.3791 in data 09-09.2021, presentata dalla
ditta'Nuova Pulisarì Sud s.r.l." con sede in Castel di Lucio, largo S. Lucia ù. 14, p.iva 01490460E37
d'importo complessivo pari ad Euro 1.000,00 di cui 909,09 imponibile ed € 90,91 iva;

VERIFICATO che la ditta hs regolarmente eseguito la prestazione;

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta ai fini del DURC;

RITENUTO pertanto di dover liquidare ed emettere mandatì di pagamento relativamente alla fattura
predetta;

VISTO I'Ordinamento Amministràtivo vigente nella Regione Siciliana;

VI STO il Decreto L€gislativo 30/03/200 I , n. I 65;



VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e succcssive modifìche ed integrazioni;

VIST^ Ia Legge 8/6/1990, n.l:12 nella pane in cuiè stata recepita dalìa I-.R. 1l/!2/1991,n.48;

VlS l'A la Legge 7/8/ 1990, n.241 comc rccepita dalla t-.R. 30/4/ 1991, n. l0 e s.m.i.;

VISTO l'art. 2, comma l, della L.R. 07.09.1998, n. 2l con cui vengono recepite alcune disposìzioni dclìa
L. 15.05.i997. n. 127 c successive modìfichc ed integmzionii

VISTA la L.R. n. 30 del 23.12.2000;

VISTO il Titolo lV dello Statuto com nale:

VISTO il vigente Regolamento di Contabilita:

VIS tO il vigente Regolamento di Òrganizzazione degli Ullici e dei servizi

DETERMINA

Di liquidare la laltura n. 79lPA del 08.09.2021 proto€ollata con il n. l79l in data 09.09.2021, presentata
dalla ditta 'N uova Pu I isan S ud s.r.l." con sede in Clastel di Lucio, largo S. Lucia n. I ,1, p. iva 0 I 49046083 7

d'importo compless;vo pari ad Euro 1.000,00 di cui 909.09 imponibile ed € 90,91;

Di autodzzare l'uflìcio ragioneria ad emettere relativì mandati dì pagamento, ìmputando ìa spesa come

Di elnettere mandato di paganìento a favore della ditta "Nuova Pulisan Sud s.r.l." con sede in Casteì di
Lucio, largo S. l,ucia n. 14, p.ìva 0ì490460837 per l'importo complessivo pari ad Euro 909,09 con
accreditamento sul c/§ bancario dalla stessa intmttenuto prcsso l'istitùto bancario ... IBAN II84...91;

I)i emetlere mandato di pagamento a favore deil'Erario per l'importo complessivo pari ad Euro 90Bl
(lvA):

Di dare atto che copia della presente detcrminazione, comportando implicazioni fìnanziarie, ai st'nsi
dell'art. 26 del Regolamento di Organizzaz ione degli Uffici e dei servìzi, verrà trasmessa in copia
all'U1lìcio Ragioneria;

Di trasmefter€, ai sensi dell'art- 26 del Regolamento di Orga,ìizzazìone degli tlfl'ìci e dei Servizi copia
della pres€nte determ;nazione al Segrctario comunale ed al Siodaco. tramitc dcposito presso l'Urlicio
Segreteria-

f)ARE atto che il presente atlo viene pubblicatoì
a) alì'albo pretorìo online deìl'Énte per g;omi ) 5 giomi consccutivi:

b) nel sito istitùzionale del Comune nell apposila sezione "Amministrazione tasparente-provvedimenli-
dirigenti amministratìvi" mediante ì'inserìmento nell'elenco scmestralc di cui all'art.23. comma l, dcl
D.l.gs. n.33/2013.

Dato atto che avv€rso il presenle provledimento è esperibile risorso al TAR territorialmente coinpetenle
nel termìne d; 60 E€. o altemativo ricorso straordinario al Presidente della Regionc ncl termine di 120 gg
entrambi decorrenli daila data di notifica o comunisazione dell'atto o della fine conoscenz di esso.

Motta d'Affemo l0 0l 2022
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