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AFFICIO TECNICO
DETERMTNA DIRIGENZIALE REGISTRO INT. N"96 DEL 02.IO.2O17

REGISTRO GEN. NO224 DELO2IIO2OIT

OGGETTO: Liquidazione fattura n"22'7 _16 del 1610612016 alla Società ATO ME 4 per il Servizio di

Igiene Ambientale e smaltimento in discarica. - Mese di APRILE 2016 -

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Che, I'ATO ME4 è stato autotizzato con decorrenza 0111212006 alla gestione del servizio di igiene

ambientale e successivamente al servizio di raccolta differenziata;

Considerato che occorre procedere alla liquidazione del servizio di Igiene Ambientale e smaltimento in

discarica per il mese di aprile 2016;

VISTA la fattura elettronica della società ATO ME4,n"227 _16 del 1610612016 relativa al servizio di Igiene

Ambientale e smaltimento in discarica per il mese di aprile 2016 per complessivi di €.18.138,77 di cui

€.16.489,79 per il servizio ed €.1 .648,98 per IVA al l0%;

CHE occorre liquidare la somma di €.18.138,77 comprensivo di IVA al 10%;

VISTO il Decreto Sindacale n. 3 del 19.01.2016 con il quale è stato attribuito
responsabile dell'Area Territorio ed Ambiente all'Arch. Stracuzzi Sebastiano;

l'incarico di

VISTO il regolamento di contabilità comunale;
VISTA iI DPR 20712010;
VISTA la L.R l2l20l1;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.l

DETERMINA

LIQUIDARE la fattura eleltronica della società ATO ME4, n"221 _16 del 1610612016 relativa al servizio

di lgiene Ambientale e smaltimento in discarica per il mese di Aprile 2016 per complessivi di €.18. I 38,77 di

cui €. 16.489,79 per il servizio ed €.1 .648,98 per IVA al 100/o, come segue;

oLa somma di €.16.489,79, alla società ATO ME4, per l'esecuzione del servizio di lgiene Ambientale e

smaltimento in discarica di cui in premessal

. La somma di €.1 .648,98 all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. I 7 ter D.P.R. 633/1972

introdotto dall'art.1 comma 629lett. B) della Legge 2311212014 nol90;

EFFETTUARE il pagamento alla societa ATO ME4, della fattura n"221_16 del l6106/2016 con Ia

seguente modalità:



. Condizioni di pagamento con BONIFICO BANCARIO presso Banca Credito Cooperativo di
Pachino;

.Codice IBAN: IT58Y0871382590000000014060.--

TRASMETTERE il presente prowedimento all'Ufficio Ragioneria per i relativi adempimenti,
all'Albo pretorio onJine per la dovuta pubblicazione.

Forza d'Agrò li 02.10.2017

IL RESPONSABI DELL'AREA TECNICA
i Sebas

WSTO DI REGOLARITA' CONTABILE A TTESTANTE LA COPERTURA

Ai sensi dell'art. 55 della L. 8/6190 n" 142 recepito dall'art. l, lettera i) della L. R. I l/12l1991 n'
48, si appone il visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria

€.18.138,77 sull'intervento Cod. Mec. n'- del bilancio comunale.

Forza d'Agrò lì 02.10.2017
IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Rag. G Salvo
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