
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED
AMBIENTE

Registro Generale n.  82 del  03-02-2021

Ufficio UFFICIO ECOLOGIA E TUTELA AMBIENTALE                                                               CIG n.
8486333787

Oggetto: Liquidazione fattura Ditta General Montaggi Soc. Coop. per lo svolgimento
del servizio RSU periodo dal 5  al 30 novembre 2020

L'anno  duemilaventuno addì  tre del mese di febbraio 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.

- Vista la delibera di Giunta Municipale n° 6 del 20/01/2021 con la quale è stato approvato il

PEG provvisorio per l'esercizio 2021.

- Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 32 del 30-11-2020 di approvazione " Variazioni

al Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022".

- 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 determina n. 673 del 09.10.2019 avente per oggetto “Procedura negoziata per
l’affidamento del Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto alla smaltimento dei rifiuti



urbani differenziati ed indifferenziati compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene
pubblica ed aggiuntivi nel territorio del Comune di Valguarnera Caropepe per mesi 6 (sei) –
Determina a contrarre” per mezzo della quale è stata prenotata a valere sull’esercizio 2020 le
somme di € 272.774,66.
Vista la determina n. 838 del 05/12/2019 avente per oggetto: “Procedura negoziata per
l’affidamento del Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani differenziati e indifferenziati compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene
pubblica ed aggiuntivi nel territorio del Comune di Valguarnera Caropepe per mesi 6 (sei) –
proposta di aggiudicazione art. 32  D.Lgs 50/2016.
Vista la determina n. 757 del 29.10.2020 con la quale è stato prorogato il servizio per il
periodo dal 05.11.2020 al  04/01.2021 nelle more dell’espletamento della gara settennale in
corso presso gli Ufficio dell’Urega di Enna e Caltanissetta e contestualmente vengono
impegnate le somme relative alla coperture delle spesa per il pagamento delle fatture.
Vista la fattura n. 439  del 03.12.2020 di € 54.110,00 emessa dalla Ditta General Montaggi
Soc. Coop. di Catenanuova per il servizio di igiene urbana svolto sul territorio comunale per il
periodo dal 5 al 30 novembre 2020.
Viste le relazioni sul servizio effettuato accompagnate da documentazione fotografica
pervenute via mail.
Atteso che bisogna provvedere alla liquidazione della predetta somma con pagamento da
effettuare direttamente alla società General Montaggi Soc. Coop. di Catenanuova (EN).

Visto il DURC con scadenza di validità 17.02.2021.

Vista la comunicazione resa ai sensi dell’art. 3 della legge 13.08.2010, in ordine alla
tracciabilità dei flussi finanziari.

Per quanto in premessa

DETERMINA

1) Liquidare la somma di €. 49.190,91, al netto dell’IVA, alla Ditta General Montaggi S.C.
di Catenanuova (EN) P.IVA n. 00556300861 mediante accreditamento presso Banco
Popolare di Milano – Agenzia di Castel di Iudica (CT) IBAN:
IT61R0503483920000000001444–  Causale: Pagamento fattura n. 439 del 03.12.2020 per il
servizio di igiene urbana svolto sul territorio comunale dal 5 al 30 novembre 2020 al cap.
2235 Missione 9  Programma 3 Titolo 1 Macroagg 3-2-15 come da impegno assunto con
determina n. 757 del 29.10.2020.

Accantonare la complessiva somma di €.  4.919,09 per il successivo versamento dell’IVA2)
direttamente all’erario ex art. 17 ter DPR 633/72.

Dare incarico al Responsabile del Servizio Finanziario, cui la presente è trasmessa3)
unitamente alla documentazione giustificativa, affinché provveda all’emissione del relativo
mandato di pagamento in favore della Società in oggetto.

Il Responsabile del Procedimento
f.to MASCALI MARIA PINA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP
f.to ING. GIARRATANA VITTORIO
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__________________________________________________________________________
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. 532

Lì  03-02-2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to dott. Interlicchia Giuseppe
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