COMUNE DI TRABIA
PROVINCIA DI PALERMO

DETERMINA DIRIGENZIALE
N. 251 del 18/04/2019
IL RESPONSABILE DELL’ Area 06 Polizia Municipale e
Protezione Civile
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto:
Liquidazione di €. 123.584,55 comprensivo di I.V.A. fattura elettronica n° 42 del
02/04/2019 in favore della Società Ecologia ed Ambiente SpA - ATO 5 - in liquidazione.
Per gestione servizi di igiene urbana III° acconto 2019.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

PREMESSO che con delibera n° 44 del 25.02.2005 è stato approvato il contratto di
servizio per la cessione del servizio di igiene urbana alla Società Ecologia ed Ambiente
S.p.A. - ATO PA 5, con sede a Termini Imerese in via Falcone e Borsellino n°100/d;
VISTA la Determina di impegno di spesa n° 245 del 16.04.2019 riportante Impegno a
favore di Società Ecologia ed Ambiente S.p.A. – A.T.O 5, per gestione dei servizi d’igiene
urbana - ripartizione costi gestione Commissario Straordinario giusta Ordinanza
Presidente Regione Siciliana n° 1 rif. del 01/02/2017;
CONSIDERATO che il Comune di Trabia fa parte dell'
Ambito Territoriale Ottimale per la
gestione integrata dei rifiuti “PA5” e che lo stesso Comune ,assieme agli altri Comuni
facenti parte dell'
ATO5, ha aderito alla Società Ecologia ed Ambiente S.p.A. Di Termini
Imerese;
VISTO il contratto allegato alla delibera di Giunta Municipale n°44 del 25.02.2005,
immediatamente esecutiva, avente oggetto: ”approvazione del contratto di servizio per la
cessione del servizio di igiene urbana alla Società Ecologia ed Ambiente “con il quale si
affida alla Società Ecologia ed ambiente S.p.A. - ATO 5 , la gestione dei servizi di igiene
urbana del territorio comunale, e che dal 14.03.2005 la Società Ecologia ed Ambiente
S.p.A. -ATO 5 ha iniziato la gestione del servizio d'
igiene urbana del territorio comunale;
VISTA la fattura elettronica pervenuta all’indirizzo e-mail : llpp@pec.comunetrabia.gov.it
- Identificativo del trasmittente : IT10209790152
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- Progressivo di invio : 235
- Codice Amministrazione destinataria : DY22QM
- Identificativo fiscale ai fini I.V.A. : IT05160520820
- Codice fiscale : 05160520820
- Denominazione : Ecologia e Ambiente Spa in liquidazione
- Regime fiscale : RF01 (ordinario)
- Data documento : 2 aprile 2019
- Numero documento : 42_2019
- Importo totale documento : euro 123.584,55 comprensivo di I.V.A.
CONSIDERATO che per quanto sopra menzionato, occorre quindi liquidare la somma di
€. 123.584,55 comprensivo di I.V.A. in favore della Società Ecologia ed Ambiente S.p.A. ATO 5 con sede in Termini Imerese, via Falcone e Borsellino n°100/d, per il mese di
marzo dell’anno 2019;
VISTA la legge n°142/90
VISTE le LL.RR. N°48/91 , n°7/92 e n°26/93;
Considerato che le somme oggetto della liquidazione sono state previste ed impegnate
nel bilancio 2019, al capitolo 175200 Missione: 9 Programma: 3 Titolo: 1 Macroaggr.: 3
denominato: “Gestione servizio nettezza urbana”;
Visti:
- a) il decreto legislativo n° 118/2011, attuativo della legge delega in materia di
federalismo fiscale n° 42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi”, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle
regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse
pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- b) il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “allegato 4/2 al
D.Lgs. 118/2011”;
- c) l’art. 183 del D. Lgs. 267/2000 “Impegno di Spesa”
Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le
obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle
scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione
all’esercizio in cui essa viene a scadenza.
VISTO l’art. 163 comma 2 del D. Lgs. 267/2000 per cui tale impegno di spesa rientra tra le
obbligazioni tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati
danni patrimoniali certi e gravi all’Ente;
Viste le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l’O.R.E.L.;
Visto il D.lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n° 165/2001 che gli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione
finanziaria, tecnica e amministrativa;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il regolamento degli Uffici e dei servizi;
Visto il regolamento di Contabilità;
Vista la L.R. N°23/98 che recepito l'
art.6 comma 2 della legge n°127/97;
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DETERMINA
1 ) di effettuare la liquidazione di €. 123.584,55 comprensivo di I.V.A. in favore della
società Società Ecologia ed Ambiente SpA –ATO PA 5 .-in liquidazione, - Per gestione
servizi di igiene urbana, della fattura n°42_2019 del 02.04.2019;
2) di liquidare ai sensi dell’art. 183 del d.lgs n.267/2000, le somme di seguito indicate:
Missione
Programma
Titolo
Macroagg.
9
3
1
3
Titolo
Funzione
Servizio
Intervento
1
9
5
3
Cap./art
Descrizione
Cup
175200
Siope

CIG

Creditore
Società
Ecologia ed
Ambiente
SpA –ATO
PA 5
Causale
Liquidazione –
€. 123.584,55
III°
acconto
anno
2019Per gestione
servizi
di
igiene urbana,
fattura n° 42
del
02.04.2019
nell’importo di
euro
123.584,55
comprensivo
di
I.V.A. al
10%;
a valere sull’impegno costituito con Determina n° 245 del 16.04.2019 in favore della società
oggetto della presente liquidazione;
3) di accertare, ai sensi dell’art. 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 che il seguente
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica;
4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso dal responsabile del settore;
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5) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del
D.lgs. n. 267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni:
Il presente provvedimento, oltre l’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente, e
pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e
dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte
integrante e sostanziale.
7) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al D.lgs. 33/2013;
8) di trasmettere il presente provvedimento alla 1^ area Amministrativa-contabile per il
controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.
9) Il pagamento viene effettuato con riserva di verificare la quantità e qualità dei servizi
espletati.
Di emettere mandato di €. 112.349,59 in favore della Società Ecologia ed Ambiente S.p.A. ATO 5 con sede in Termini Imerese, via Falcone e Borsellino n°100/d, tramite bonifico
bancario codice IBAN: IT21R0513243640788570319803 così come previsto dalla lettera
b) del comma 629 della Legge di stabilità 2015, che ha introdotto nel corpo del D.P.R.
633/1972 il nuovo art.17. ter, e in quanto a €.11.234,96 come I.V.A. da versare all’Erario
ai sensi dell’art.17.ter del D.P.r. 633/1972;
RICHIEDE
l'
emissione del mandato per un importo complessivo di €. 123.584,55 comprensivo di
I.V.A. ai capitoli ed impegno sopra citati, a favore della ditta indicata, in pagamento dei
servizi specificati in premessa.
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Anno Registrazione: ______________
Totale: ______________
N. Impegno/data:
vedi allegato
Capitolo: ______________
2017
2018
2019

ANNO IMPUTAZIONE

IMPORTO IMPUTAZIONE

Trabia, li

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si oppone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli
effetti dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa)

PUBBLICAZIONE
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 giorni consecutivi
Il Funzionario incaricato

Comune di Trabia
P.I. 87000530821 - C.F. 87000530821

Oggetto: Comunicazione di registrazione impegno ai sensi dell' Art. 183 D.lgs n. 267/2000
Si comunica che con provvedimento:

E' stato assunto l'impegno di spesa: numero 891 del: 16/04/2019 sul bilancio 2019
Relativo a: Società Ecologia ed Ambiente SpA - ATO PA 5. Impegno di€. 123.584,55 per gestione dei
servizi d'igiene urbana II° acconto - ripartizione costi gestione Commissario Straordinario giusta
Ordinanza Presidente Regione Siciliana n°7 rif. del 03.12.2018.
Fornitore:
CIG/CUP:
Capitolo: 175200 GESTIONE SERVIZIO NETTEZZA URBANA- EX GESTIONE ATO -OGGI S.R.R.
Classificazione di bilancio: 0903103
Piano dei conti finanziario: U.1.03.02.15.004

Per l'importo totale di Euro:

TRABIA, 16/04/2019

123.584,55 comprensivi di I.V.A. e di qualsiasi altro onere.

