
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED
AMBIENTE

Registro Generale n.  307 del  29-04-2021

Ufficio UFFICIO ECOLOGIA E TUTELA AMBIENTALE                                                               CIG n.
Z763083903

Oggetto: Liquidazione fattura Ditta General Montaggi Soc. Coop. per lo svolgimento
del servizio di raccolta dei rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove
soggiornano soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena
obbligatoria (Utenze e rifiuti di tipo A) mese di febbraio 2021.

L'anno  duemilaventuno addì  ventinove 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 l’ordinanza sindacale n. 61 del 18.11.2020 con la quale il Sindaco, preso atto della
situazione epidemiologica da covid 19, ordina che il servizio di raccolta di raccolta dei rifiuti
urbani nel Comune di Valguarnera Caropepe  prodotti nelle abitazioni dove soggiornano
soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria (utenze e rifiuti di tipo
A) venga svolto con le modalità di cui alle Ordinanze 1/Rif del 27.03.2020 e 2/Rif del
25.09.2020 emanate dal Presidente della Regione Siciliana e che,  per la conclamata
indisponibilità dell'ASP di Enna a gestire il predetto servizio, lo stesso sia gestito dal Comune
di Valguarnera Caropepe.

Vista la determina n. 90 del 05.02.2021 con la quale è stato affidato alla Ditta General
Montaggi Soc. Coop. di Catenanuova il servizio di raccolta dei rifiuti urbani prodotti nelle
abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena
obbligatoria (Utenze e rifiuti di tipo A) e sono state impegnate le somme in partita di giro
poiché le stesse dovranno essere rendicontate e rimborsate dall'ASP di Enna.

Viste le fatture n. 87  del 22.02.2021 di € 646,80 e n. 164 del 30.03.2021 di € 1.271,60, IVA
inclusa, emesse dalla predetta Ditta  per il servizio di che trattasi per il mese di febbraio
2021.

Visto il DURC con scadenza di validità 17.06.2021.

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

Atteso che bisogna provvedere alla liquidazione della somma complessiva di € 1.918,40 IVA
inclusa con pagamento da effettuare direttamente alla società General Montaggi Soc. Coop. di
Catenanuova (EN).

Per quanto in premessa

DETERMINA

1) Liquidare la somma di €. 1.744,00 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 fatture n. 87 del 22.02.2021 e n. 164 del 30.03.2021 per il servizio di
raccolta dei rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al
tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria (Utenze e rifiuti di tipo A), per il mese di
febbraio 2021, al cap. 6655/3 “Varie conto terzi” Missione 99  Programma 1 Titolo 7
Macroagg 02-99-999 come da impegno assunto con determina n. 90/2021.
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Accantonare la complessiva somma di €.  174,40 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.

Dare atto che, in esecuzione della ordinanza sindacale n.61 del 18.11.2020, per la4)
superiore somma pari ad € 1.918,40 sarà richiesto alla ASP di Enna  il versamento dell’intero
importo sul conto corrente intestato al Comune, .

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. 53

Lì  29-04-2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to dott. Interlicchia Giuseppe
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