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COMT]}I-E DI MOTTA D'AFF'ERMO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

fuea Tecnica
DETERMINAZ'ONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

n. 09 del Reg.
del 10.01.2022

OGGETTO: l-iquidazione fattura n. 8l/PA del 09.09.2021 ràccolta RSU nìese Agùsto 2021.
Ditta: Nuova Pulisan Sud s.r.l..

CIG:83357037R8

ll sotaoscrjlto lng. Calantoni Basilio Antonino in atto Responsabìle dell'Area Tecnica a seguito
determinazione sindàcale n. I I del 15.07.20191

VISTI gli art. 54 - 55 delìa Legge 08.06.1990. n. l{2, come recepiti dall'ar1.Ì, comma l, lctt.i), della t..R.
I l.I2.1991. n.,18. in base ai quali I'Ordìnamento Finanziario e contabile degli LL LL. è risen'ato alla
Legge dello Staro;

VISTA Ia Circoìare della Regione Siciliana - Assessorato [rnti Locali 13.04.200 ì, n.2 dalìa quale emerge,
tra I'akro" la diretta applicazione, in tena di ord;namento contabilc e finanziario degli Enti Locali, delle
dìsposizioni contenute nella parte II^ del D.Leg.vo n.261/2000.

VISTO l'an. I 83 comma 9 del Testo tln ico deìle leggi sulì'Ordinanìento degli Enti Locali approvato con
Decreto Legislativo 18.08.2000 n 267 ai sensi del quale si rinvia al Regolamento di contabilìta ìa

disciplina delle modalità attm\,erso cùi i Responsabili dci scrvizi prowedono ad assumere gli atti di loro

VISTO l'art. 3i, comma I, del vigente Regoìamento dì co'ìtabilia, approvalo con delìberazione del
Consiglio comunale n. i8 del 29.06.1998. ai scosì del quaì€ \'iene disposto tra l'altro che i Responsabili
dei Servizi, nell'ambito delle altribuzioni ad essi dcmandate dalla I-egge e dallo Statulo, adotlano atti che

comportano impegnid; spesa nei limiti dei fondi previsti in bilancio ed il successiro comma 2, con cui
viene stabilito che gli atti d'impegno relativi a comp{"tcnze geslionali, anche ifl attuazione del piano

esecutivo di gcst;one, soro assunti dai Responsabili dei Sen,izi con proprie determinazioni;

VISI O il vigcnte Regolamento di Organizzazione degl; Umci c dci scrvizì, approvato con deliberazionc
della Giunta comunale n- 22 del 02.05.2011, in cui vengono analiticarnente individùatì i prowedim€nti
la cui competcnza per l'adozione viene attribuita agli Organi amministratìvi e tra i quali in pa(icolare i
prowedirnent; componalìti impegni di spesa, e gìi atti consequerrziÀli:

VISTA ìa deteminazione n. 225 del 26.10.2020 con la quaìe si è procedulo a reltificare il prosp€fto

d'impegno di cui alla determinazionc n. 89 del 10.06.?020 relativa all'aflidamento per anni sett€, del

servizio di raccolta e trasporto a,lo smaltimento deì r.s.u. dìffererziati e ìndìff§renziati, comp.esi quelli
assimilati, ed altri ssrvizi di igiene pubbl;ca a,l'intenìo dell'AROi

VIST^ ,a fafturd rr. 8ì/PA del 09.09.2021 prot@ollata con il n- 3792 in data 09.09.2021, presentata dalla
rlitta Nuola Pulìsan Sud s.r.l.'' con sedc ;n Castel di Lucio, largo S. l-ucia . l'1. p.iva 01'190460837,

reìativaalmesediagosto202l.d'importocomplessivopèriadEuro5.968,94dicui5.426,3limponibile
€d € 542,63 iva;

VERIFICATO che la ditta ha regolarmente eseguito la prestaz ion€;

ACCERTATA la regolarità contribùtiva dell'impresa ai fini D-(-Ì.R.C.;

RITENUTO pertanto di dover liquidare ed cmetrere mandati di pagamento relat;vamente alla fatlura
prcdetta;

VIS'l'o I'ordinaftentoAmministmtivo vigeDte nella Regionc Sicil;ana;

VJS'l'O il Decreto Leeislativo 30/03/2001. n.I65;



VISTO il Decrero Legislativo l8/08/2000. n. 267 e succe§sive modifiche ed integraz;onri

vlstAlal-eege8/6/l990.n.l42nellaparteincuièstatarecepitadallat-.R. 11/1211991,n.48;

vlsIA la l-egge 7/lì/1990. n.241 comerecepiladallaL.R.30/,1/ì991,n-l0es.m.i.;

VISTO l'art.2, comma 3, della L.R. 07-09.1998, n.23 con cuivsnSono rcccpitc alcune disposizioni della

L. 15 05.1S97, n 127 e successìve modifiche ed integraziolli;

VISTA ìa L.R. n.l0 deì 21.12.2000;

VIS lO il Tirulu lV drllo Statut" comunale-

VISTO il vigente Regolàmento di Contabilita;

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione dcgli UfIìci e dei sen,izi

DfTERMINA

Di liquidare la fattura n. EI/PA del 09.09.2021 protocollata con il n. 3792 in data 09.09.2021, presentata
dalla ditta'Nuova Pul;san Sud s.r.l."con sed€ in Casteldi t,ucio,largo S. Lucian. 14. p.iva01490460837.
r€lativa al mese di agosto 2021, d'importo complessi!o pariad Euro 5.968,94 dicui 5.426,1I imponibile
ed € 542,63 iva;

Di autorizare l'ullicio mgioneria ad emettere relativi rnardati di pagamento, imputando la spesa come

Di emsttere mandato di pagamcnto a favore della ditta "Nuova Pulisan Sud s.r.l." con sede in Castel d;
[-ucio. largo S. Lucia n. 14. p.iva 014904608]7 per I'importo complessivo pari ad Euro 5-.126,11 con
accreditamenlo sùI./c bancario dalla stessa intrattenuto presso I'istituto bancafio B.C.C di Gangi IBAN
tT84....................;

Di emettere mandato di pagamcnto a favorc dell'Erario per l'inìporto conÌplessivo pari ad Euro 542,63
(IVA);

Di dare atto che copia della presente determìnazione. §omportando implicazioni finanziari(', ai sensi
dell'art. 26 del Regolameoto di Organi,.zazione degli Uffioi e dei servizi. verrà trasmessa in cùpia
all'Umcio Ragioneria;

Di trasmettere, ai sensi dell'art. :6 del ReeoÌamer,to di Oteanizz.azlonc degli tlffic; e dc; Senizi cop;a
della presenle detemiDazione al Segretario comunaìe ed al Sindaco, tramite deposito presso I'UlIcio
Segreteria-

DARE atto che il presente atto viene pubblicato:
a) all'albo prelorio on-l ine de,l'Ente per giom i 1 5 giom ì consccuiivi;

b) nel sito jstituzionale del Comune ne,l'apposita sezione "AnÌministraz ione trasparente-p.owedimentì-
dirigenti amministrativi" mediante I'inserimento nell'elenco semestrale di crìi ali'art.2l, comma 1, del
D.I-gs. n.33/2013.

Motta d'AlTermo lì 10.01.2022
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Nuova Pulisan Sud s.r.l.
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PRorocollÀra coN rL N. 3792 rN DÀr 09/09/2021

COMUNE OI MOTTA D'AFFERMO
ld. nscale IVA: 1T00324270834

Cod. FB:00324270834
r!!UNlClPlO Ol I,/OTTA DAFFERIVO

98070 - I\,!OTTA D AFFERMO (ME) tT

Dati Genèrali Documènto
Tjpo documenlo: FattqÉ
Numero: 8l/PA
Data: 09/09/2021
lmporto totale documonto: 5.S58,94 (EUR)
Causale: Sèrylzlo di Éccolla e traspoÉo allo smaltim€nlo dél rlrlutl 6olidi urbani dirferenziati e
indiftercnziati , compresi quelll asslmllali, ed altri sèrvizid'igiene all'intemo doll'A.R,O.

Conkattilconv.nzlonl/Ordlnl
clG

5531 11t09t2424 133570s788

Dati Benie Servizi

o
(EUR) iEUR)

1
Servizio di Ec6lt. e lrasDono .lo sma timenro de rfìut solldilrban diferehzian e indifferen2rar .

:ompresiquelliassimilali 6dahr seNizd oiene a I interno dellA.R.O pe.odo acÒslo202l
1.At 5 426,3100! 5.426,3100C 10,009

Dati
Ésiqibililà

10.00% 5.426.31 542,63 Scissione dei Daoamenti mp.10 % 6n scissione paoamenli

II. OOCUMENTO XML POSSIEOE DEGLI ALLEGAII.

Fomottato @n loglio di§ile DeEgrap.L§,rl 2015


