
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED
AMBIENTE

Registro Generale n.  118 del  16-02-2021

Ufficio UFFICIO ECOLOGIA E TUTELA AMBIENTALE                                                               CIG n.
Z982DFE118

Oggetto: Liquidazione fattura Sicula Compost s.r.l. per il conferimento frazione
umida della R.D.  presso l'impianto di compostaggio nel mese di Dicembre
2020

L'anno  duemilaventuno addì  sedici 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".

-Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 4 dell'8-02-2021 di " Approvazione del

Rendiconto della gestione per l'Esercizio 2019 ai sensi dell'art. 227 . D.L.gs n. 267/2000 e del

ripiano del disavanzo di amministrazione ai sensi dell'art. 188, D.L.gs 267/2000;

- Visto D. Lgs n. 267/2000;

- 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 delibera di G.C. n. 64 del 14.06.2018 con la quale è stato approvato lo schema di
contratto di servizio da sottoscrivere con la società Sicula Compost Srl al fine di provvedere
direttamente al pagamento degli oneri di conferimento della frazione umida della R.D.  presso
l’impianto di compostaggio gestito dalla predetta società.
Vista la convenzione stipulata tra le parti a seguito della sopracitata delibera di Giunta
Comunale.
Vista la determinazione n.557 del  01 settembre 2020 con la quale sono state impegnate le
somme necessarie al pagamento degli oneri di conferimento.
Vista la fattura n. 684 del 31.12.2020 di € 8.607,94 Iva inclusa relativa al costo degli oneri di
conferimento della frazione organica (codice CER 20.01.08) dei rifiuti provenienti da  R.D. in
discarica raccolti nel Comune di Valguarnera Caropepe nel mese di dicembre 2020.
Visti i formulari relativi ai rifiuti con il codice CER 20.01.08 conferiti in discarica, raccolti
nel Comune di Valguarnera Caropepe, rilasciati dalla società Sicula Compost s.r.l., gestore
della discarica di C.da Grotte San Giorgio in Catania.
Atteso che bisogna provvedere alla liquidazione della predetta fattura per la somma
complessiva di  € 8.607,94 IVA inclusa con pagamento da effettuare direttamente alla società
Sicula Compost s.r.l. con sede a Catania.
Richiamato l’art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014 (legge di stabilità
2015) di attuazione del sistema dello split payment (scissione pagamenti tra imponibili ed
I.V.A.).
Richiamato l’ex art. 17-ter, D.P.R. 633/72.
Visto il DURC con scadenza di validità 26.02.2021.
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

Liquidare la somma di €. 7.825,40, al netto dell’IVA, alla società Sicula Compost1)
s.r.l. con sede a Catania in via Salvatore Tomaselli n. 41, P.I. n. 05472300879
mediante accreditamento presso INTESA SAN PAOLO – Agenzia 892 Viale Regina
Margherita, Catania IBAN: IT 79 C 03069 16901 100000006211 –  Causale:
Pagamento fattura  n. 684 del 31.12.2020, alla società Sicula Compost s.r.l. con sede a
Catania per il conferimento della frazione organica (codice CER 20.01.08) dei rifiuti
urbani provenienti dalla R.D. per il mese di dicembre 2020, come da impegno assunto
con determina n. 557 del 01.09.2020.

Accantonare la complessiva somma di €. 782,54 per il successivo versamento2)
dell’IVA direttamente all’erario ex art. 17 ter DPR 633/72.
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      3)   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 Società in oggetto.

Il Responsabile del Procedimento
f.to MASCALI MARIA GIUSEPPA

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. 394

Lì  16-02-2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to dott. Interlicchia Giuseppe
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