COMUNE DI TRABIA
PROVINCIA DI PALERMO

DETERMINA DIRIGENZIALE
N. 965 del 11/12/2018

IL RESPONSABILE DELL’ Area 05 Polizia Municipale\\Ufficio
Igiene Ambientale
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE di €. 683,10 DITTA ECOGESTIONI s.r.l. PER
IL CONFERIMENTO DI CARTA E CARTONE PROVENIENTI DA RACCOLTA
DIFFERENZIATA - periodo Settemmbre 2018 C.I.G.: Z8D22D091A
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

***************************
DETERMINA
1 ) di liquidare alla Ditta Ecogestioni srl con sede legale in Via Luca Giordano , 60 Bagheria
P.I. 05070840821 – per la selezione dei rifiuti di imballaggio a base cellulosica conferiti con sacchi
di plastica la somma di €. 683,10 comprensiva di IVA – periodo Settembre 2018;
2) di liquidare ai sensi dell’art. 183 del d.lgs n.267/2000, le somme di seguito indicate:
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Missione
9
Titolo
1

Programma
3
Funzione
9

Cap./art.
175200
Siope

Descrizione

Titolo
1
Servizi
o
5
CUP

Macroaggregati
3
Intervento
3

CIG.

Z8D22D091A

Creditore: Ditta Ecogestioni srl con sede legale in Via Luca Giordano , 60 Bagheria P.I.
05070840821
Causale: selezione dei rifiuti di imballaggio a base cellulosica conferiti con sacchi di plastica periodo
Agosto 2018. per la somma di €. 683,10 comprensiva di I.V.A.;
Modal. Fin
Entrate proprie
Imp/prenot.
Importo
€. 683,10
3) a valere sull’impegno costituito con Determina n°226 del 22.03.2018 in favore della società
oggetto della presente liquidazione;
4) 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:
Data
scadenza Importo
pagamento

€. 683,10
5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147bis, 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
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del settore;
6) 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:
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.
Di emettere mandato di €. 621,00 in favore della Ditta Ecogestioni srl con sede legale in Via
Luca Giordano , 60 Bagheria P.I. 05070840821 tramite bonifico bancario codice IBAN:
IT17Q0312704601000000003246 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 €. 62,10 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 euro €. 683,10 comprensivo di I.V.A.
capitolo ed impegno sopra citato, a favore della società indicata, in pagamento dei servizi
specificati in premessa.
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Anno Registrazione: ______________
Totale: ______________
N. Impegno/data:
vedi allegato
Capitolo: ______________
ANNO IMPUTAZIONE

IMPORTO IMPUTAZIONE

2017
2018
2019
Trabia, li 11/12/2018

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Area 05 Polizia Municipale\\Ufficio
Igiene Ambientale
Cicala Renato
(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

