
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED
AMBIENTE

Registro Generale n.  287 del  21-04-2021

Ufficio UFFICIO ECOLOGIA E TUTELA AMBIENTALE                                                               CIG n.
8326842764

Oggetto: Impegno somme e liquidazione fattura Ditta Traina srl  per lo svolgimento
del servizio RSU mese di marzo 2021.

L'anno  duemilaventuno addì  ventuno del mese di aprile 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 determina n. 947 del 30.12.2020 di  l’affidamento alla Ditta Traina srl di Cammarata
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”.

Vista la fattura n. 293 del 31.03.2021 di € 57.089,92 emessa dalla Ditta Traina srl per il
predetto servizio svolto sul territorio comunale per il periodo dall’1 al 31 marzo 2021.

Atteso che bisogna provvedere alla liquidazione della predetta somma con pagamento da
effettuare direttamente alla Ditta Traina srl di Cammarata.

Ritenuto necessario impegnare la somma di € 570.899,20  I.V.A inclusa, per il costo del
servizio RSU per il periodo dal 01.03.2021 al 31.12.2021.

Visto il DURC con scadenza di validità 12.06.2021.

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

Impegnare la somma di seguito elencata:1)

Missione 9                    Programma 3                 Titolo 1                    Macroagg 3-2-15
Cap./Art. 2235              Descrizione: spese per rifiuti
SIOPE                          CIG    8326842764
Creditore: Traina srl
Causale: Pagamento fatture per il periodo dal 01.03.2021 al 31.12.2021
Modalità finan. Bilancio comunale in corso di formazione
Imp./Prenot. Importo €  570.899,20  I.V.A inclusa

Imputare la spesa di € 570.899,20 I.V.A inclusa, in relazione alla esigibilità della2)
obbligazione, come segue:
Esercizio PdC finanziaio Cap/art. Comp.economica
2021 in corso di formazione 2021 2235 € 570.899,20

3) Liquidare la somma di €. 51.899,93, al netto dell’IVA, alla Ditta Traina srl di Cammarata
P.IVA n.02406330841  mediante accreditamento presso Banca Unicredit  – Agenzia San
Giovanni Gemini (AG) IBAN: IT55G0200883120000300442625    Causale: Pagamento
fattura n. 293 del 31.03.2021 per il servizio di igiene urbana svolto sul territorio comunale nel
mese di marzo 2021.
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4) Accantonare la complessiva somma di €.  5.189,99 per il successivo versamento dell’IVA
direttamente all’erario ex art. 17 ter DPR 633/72.

Dare incarico al Responsabile del Servizio Finanziario, cui la presente è trasmessa5)
unitamente alla documentazione giustificativa, affinché provveda all’emissione del relativo
mandato di pagamento in favore della Società in oggetto.

6) Dare atto che trattasi di spesa indifferibile, urgente e non frazionabile, per assicurare i
servizi indispensabili per l’Ente nonché per evitate danni patrimoniali certi e gravi, ai sensi
dell’art.163 del D,L. 267/2000.

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. 173

Lì  21-04-2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to dott. Interlicchia Giuseppe
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