COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
Settore II - TecnicoSETTORE II - TECNICO

Determinazione di S2 n° 225 del 03/06/2019
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO
RAMAGLIA DITTA RACO S.R.L.
CIG: ZA81FB0A7A

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
CONSIDERATO che ai responsabili dei Servizi dell’Ente sono attribuiti i compiti di cui all’art. 51
comma 3 e 3 bis della legge 8/6/90 n. 142 e s.m.i.;
VISTO l’art. 13 della L. R. n. 30 del 23/12/2000;
VISTO l’art. 51 L. 142/90 come recepita dalla L. R. 48/91 e s.m.i.;
VISTO l’art. 107 del decreto legislativo n. 267/00;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento dei Servizi e degli Uffici dell'Ente;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTA la Determina Sindacale n. 22 del 21/05/2019, con la quale si nomina l’Ing. Antonio Casella
Responsabile Settore II° Urbanistica e Territorio fino al 30/03/2021;
VISTA la delibera di C.C. n. 20 dell’ 13/07/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2018-2020;
VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 72 dell’ 1 novembre 2013 avente come oggetto: “servizio di
raccolta rifiuti solidi urbani nel territorio comunale. Ordinanza contingibile ed urgente per motivi
igienico-sanitari ai sensi dell’art. 191 D.Lgs 30 aprile 2006 n. 152”;
VISTO il contratto stipulato tra il Comune di Zafferana Etnea e la ditta RACO. S.R.L. per servizio
di conferimento ramaglia;
VISTA la Determinazione di S 2 n. 144 del 16/04/2019 con oggetto: “Assunzione impegno di spesa
per servizio di conferimento rifiuti differenziati e non presso le piattaforme convenzionate mese di
febbraio 2019”;
VISTA la fattura n. 55/PA del 28/02/2019 di € 388,08 di cui € 352,80 quale imponibile. € 35,28 IVA
10% della ditta RACO srl per servizio di conferimento ramaglia;
ATTESTATO che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, ex art. 6 bis della L. N. 241/90
aggiunto dall’art. 1 comma 41 della legge 190/2012;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
DETERMINA
1) LIQUIDARE e pagare l’importo complessivo di € 388,08 con I 548/2019 come segue:
- € 352,80 alla ditta RACO S.R.L. , con sede in Belpasso (CT), C.da Gesuiti sn
P.IVA 04445660873 per conferimento ramaglia, come da fattura allegata al presente
provvedimento, mediante emissione del relativo mandato di spesa con accredito sul c/c Banca
CREDITO SICILIANO - IBAN IT56F0301984280000000001816;
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- € 35,28 quale IVA sulle suddette fatture all’Agenzia delle entrate ai sensi del DM 23 gennaio
2015 MEF;
2) DI DARE ATTO che:
a) l’ impegno di spesa 548/2019 è stato annotato al capitolo 175001;
b) pubblicare i dati relativi al presente atto di liquidazione ai sensi degli artt. 26 e 27 D. Lvo
33/2013;
c) la presente Determinazione verrà pubblicata ai sensi dell’art. 18 c. 1 L. R. 22/08 come
modificato dall’art. 6 I. R. 11/2015.
Il Responsabile del procedimento
F.to Dott. A. Scuderi

Zafferana Etnea, 03/06/2019

Capo Area
CASELLA ANTONIO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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