
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED
AMBIENTE

Registro Generale n.  678 del  02-10-2020

Ufficio UFFICIO ECOLOGIA E TUTELA AMBIENTALE                                                               CIG n.
ZBE2CF24E2

Oggetto: Liquidazione fattura alla Ditta "Morgan's" s.r.l. di Valguarnera per il
servizio di smaltimento di rifiuti urbani non afferenti ai consorzi di filiera
effettuato nel periodo dal 01/01/2020 al 31/05/2020.

L'anno  duemilaventi addì  due del mese di ottobre il Responsabile del Settore
GIARRATANA VITTORIO

- Vista la deliberazione del Commissario Straordinario assunti i poteri del Consiglio

Comunale n. 13 del 30 settembre 2020 è stato approvato il Documento Unico di

Programmazione ( D.U.P.)  2020-2022 e lo schema di Bilancio di previsione finanziario

2020-2022.

- Visti i Decreti Sindacali  n° 14 del 1° aprile 2020, n° 19 del 31/05/2020 , n° 20 del

10-06-2020 e n° 22 dell' 8-07-2020 con cui sono stati assegnati e confermati gli incarichi di

P.O. ai Responsabili di Settore.

- Vista la delibera di Giunta Municipale n° 4 del 20/01/2020 con la quale è stato approvato il

PEG provvisorio per l'esercizio 2020.

- Visto D. Lgs n. 267/2000.

- Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la

gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi:



Vista la convenzione stipulata in data 03/06/2019 con la ditta “Morgan’s” srl di
Valguarnera per il servizio di stoccaggio, smaltimento e recupero di rifiuti provenienti
da Raccolta Differenziata compreso i rifiuti speciali sia afferenti che non afferenti i
Consorzi di Filiera che modifica la precedente convenzione stipulata in data
03/03/2016 e approvata con Delibera di Giunta Comunale n° 66 del 29/05/2019;

Visti i formulari di conferimento dei RSU per il periodo da gennaio a maggio 2020;

Vista la fattura n. 000104/FPA/20 del 17/06/2020 di € 10.255,52, IVA inclusa, emessa
dalla ditta “Morgan’s” s.r.l. di Valguarnera, per il servizio di smaltimento di rifiuti
urbani non afferenti ai consorzi di filiera e al servizio di raccolta dei rifiuti
ingombranti effettuato nel periodo dal 01/01/2020 al 31/05/2020, fattura che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Vista la nota di credito n° 000145/FPA/20 del 31.08.2020 con la quale la Ditta
Morgan’s accreditava il rimborso, da compensare nella presente fattura, degli oneri di
riaddebito della frazione estranea operati dal Consorzio COREPLA;
Vista la nota con la quale la Ditta Morgan’s di Valguarnera autorizza questo Ente ad
effettuare la compensazione con la prima fattura in pagamento introitata al protocollo
generale di questo Ente con il n° 0013559 del 16.09.2020

Visto il D.U.R.C. con scadenza di validità 21.10.2020.

Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Ritenuto di dover liquidare alla ditta “Morgan’s” s.r.l. di Valguarnera la somma di €
10.255,52, IVA inclusa;

Per tutto quanto premesso:
DETERMINA

1) Liquidare la somma di €. 5.583,66 (9.323,20-3.739,54) Iva esclusa alla ditta “Morgan’s”
s.r.l. di Valguarnera, mediante accreditamento presso l’Istituto Bancario Monte dei Paschi di
Siena filiale di Piazza Armerina IBAN: IT71A0103083691000061407405 – Causale:
Pagamento fattura n. 000104/FPA/20 del 17/06/2020 parzialmente compensata con nota di
credito n° 000145/FPA/2020 del 31.08.2020 per il servizio di smaltimento di rifiuti urbani non
afferenti ai consorzi di filiera effettuato nel periodo dal 01/01/2020 al 31/05/2020
2) Accantonare la somma di € 558,37 ( 932,32-373,95) per successivo versamento dell’IVA
direttamente all’Erario ex art. 17 ter Dpr. 633/72;
3) Accertare, ai sensi dell'articolo 183 comm. 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. L'importo della spesa verrà liquidato, dopo la regolare esecuzione dei
lavori, presentazione della relativa fattura e verifica DURC
4) Dare incarico al Responsabile del Servizio Finanziario, cui la presente è trasmessa
unitamente alla documentazione giustificativa, affinché provveda all’emissione del relativo
mandato di pagamento in favore della Ditta in oggetto.
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Il Responsabile del Procedimento
f.to GIARMANA GIUSEPPE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP
f.to ING. GIARRATANA VITTORIO

__________________________________________________________________________
Si appone il visto Favorevole  di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni: IMP. N. 201

Lì  02-10-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to dott. Interlicchia Giuseppe
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