SEGRETERIA

Città di Sambuca di Sicilia

COPIA
RAGIONERIA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento
UTC

--------o--------

Albo

Ufficio di Segreteria
Registrazione Generale

DETERMINA di liquidazione

N. 918
DEL 22 Ottobre 2021
Area Tecnica
N.442
DEL 13 Settembre 2021

Oggetto
Liquidazione alla ditta Trapani Servizi SPA per il CONFERIMENTO RIFIUTI
SOLIDI URBANI INDIFERENZIATI PRESSO L’IMPIANTO TMB DI C.DA BELVEDERE .

- Periodo dal 1 al 31 Agosto 2021.

L’anno duemilaventuno il giorno Tredici del mese di Settembre

IL DIRIGENTE
DELL’AREA TECNICA
Premesso:


Vista la Determina del Capo dell’Area Tecnica, Gen. 18 del 19/01/2021 con la quale è stata impegnata la
somma per il conferimento rifiuti solidi urbani indifferenziati presso l’impianto TMB di c.da Belvedere
compreso il trasporto dei sovvalli presso la discarica sita in c.da Valanche d’Inverno sita in Motta S.
Anastasia (CT) – gestita dalla OIKOS s.p.a. nonché il trasporto e lo smaltimento definito della frazione
di sottovaglio biostabilizzata in impianto, presso la discarica gestita dalla ditta SICULA TRASPORTI
S.R.L. SITA IN C.DA VOLPE (CT).



Dare atto che stato richiesto il CIG n. Z44302EC4B;



Vista la fattura n.789 del 08/09/2021 dell’importo di € 4.680,62, acquisita al protocollo Comunale in data
09/09/2021 al n.10084 per il periodo dal 01 al 31 Agosto 2021 relativa al servizio di conferimento dei
rifiuti solidi urbani indifferenziati;



Verificato che non sussistono a carico del responsabile del procedimento e del Dirigente dell’Area
situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt.5 e 6 della L.R.
n. 10/1991 e dell’art. 7 del D.P.R. 62/2013;



Accertata la corrispondenza degli importi fatturati con la quantità conferita;



Accertata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa di cui all’art.147 bis del D.Lvo
267/2000;



Vista la regolarità contributiva della ditta fornitrice (DURC) con scadenza del 12-10-2021;



Vista la dichiarazione di tracciabilità flussi finanziari;
 Vista la L.R. n. 48/91 come modificata dalla L.r. 30/2000;
 Visto la Legge 15/maggio/1997, n. 127 e la L.R. 7/settembre/1998, n. 23;
 Vista la Determina Sindacale n.31 del 02 Dicembre 2019;
%

DETERMINA
 Effettuare la liquidazione della sopra citata fattura per il servizio di conferimento dei rifiuti solidi urbani
indifferenziati per il periodo dal 01 al 31 Agosto 2021 per l’importo di € 4.255,11 alla ditta “Trapani
Servizi SPA” con sede in Trapani (TP) in via Del Serro C.da Belvedere s.n. P. IVA n.01976500817.
 Liquidare la somma di € 425,51 quale Iva 10% in ordine alla fattura sopra citata, direttamente all’Erario,
ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72;
 Accreditare la somma di € 4.255,11 alle seguenti coordinate bancarie - Codice IBAN n.
IT03B0100516400000000000026===.
 DARE atto che la somma di € 4.680,62 trova copertura economica all’intervento n.10950307 Determina
Dirigenziale n.18 del 19/01/2021 imp. n.95/2021per € 1.200,05 ed € 3.480,12 Imp. n.249/21.
 PUBBLICAZIONE: il presente provvedimento scaturisce da atti debitamente pubblicati ed esecutivi ai
sensi di legge e verrà pubblicato all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi (L. n. 69/2009) e sul
sito internet di questo Comune entro giorni 7 (sette) dall’emanazione (art. 6 L.R. n. 11/2015).
Il Responsabile Uff. ARO
F.to Geom. Giorgio Interrante

Il Dirigente dell’Area Tecnica
F.to Ing. Francesco Trapani

UFFICIO DI RAGIONERIA
VISTO di CONCORDANZA
Ai sensi del comma 4 dell’art. 184 del D.Lgs 267/2000

SI ATTESTA
la concordanza dei dati contabili iscritti nella contabilità finanziaria
dell’Ente.
Data 22-102021
L’Istruttore Contabile

F.to G. Riggio
Il Capo dell’Area Economica e Finanziaria

Dott.ssa Rosa Maria Friscia
F.to Salvino Ricca

