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

Determinazione di S2 n° 383 del 03/09/2019
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI APERTURA E RIMOZIONE
SACCHETTI DI PLASTICA R.D. E SMALTIMENTO IMBALLAGGI IN VETRO MESE
DI GIUGNO 2019 DITTA WEM SRL
CIG: X3710BC2A6
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 società W.E.M. S.R.L. per
apertura e rimozione sacchetti di plastica contenenti carta e smaltimento sovvalli;
VISTA la nota prot. 15114/2017 del 08/09/2017 con oggetto: “Delega per sottoscrizione
Convenzione con il Consorzio di Filiera CO.RE.VE. in conformità all’Accordo Quadro Anci-Conai
sottoscritto in data 01/04/2014 ed ai suoi allegati tecnici” con la quale il Comune di Zafferana Etnea
nella persona del Dott. Ing. Ennio Costanzo autorizza la ditta W.E.M. srl a sottoscrivere con il
CO.RE.VE. la convenzione Attuativa del Vigente Accordo Quadro ANCI/CONAI per l’avvio al
riciclaggio dei rifiuti di imballaggio in vetro raccolti in modo differenziato nell’ambito territoriale di
Zafferana Etnea;
VISTA la Determinazione di S 2 n. 328 del 30/07/2019 con oggetto: “Assunzione impegno di spesa
per servizio di conferimento rifiuti differenziati e indifferenziati presso gli impianti convenzionati
mese di giugno 2019”;
VISTE le fatture:
FATTURA

DATA

137/PA

30/06/2019

IMPONIBILE

€

1.697,76

IVA

€ 169,78

TOTALE

€

1.867,54
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138/PA

30/06/2019
TOTALE

€

888,16

€ 2.585,92

€

88,82

€ 258,60

€

976,98

€

2.844,52

per servizio di apertura e rimozione sacchetti di plastica contenenti carta e smaltimento imballaggi
in vetro mese di giugno 2019;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
DETERMINA
1) LIQUIDARE e pagare la somma complessiva di € 2.844,52 con I 833/2019, come segue:
- € 2.585,92 alla ditta W.E.M. S.R.L. , con sede in Catania, via S. Maddalena n. 59
P.IVA 03196800878 per servizio di apertura e rimozione sacchetti di plastica contenenti carta e
smaltimento imballaggi in vetro mese di giugno 2019, disponendo il pagamento delle fatture sopra
riportate e allegate al presente provvedimento, mediante emissione del relativo mandato di spesa
con accredito sul c/c Banca CREDITO SICILIANO ag. Linguaglossa - IBAN IT 76
W0301983990000000140370;
- € 258,60 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 833/2019 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, 03/09/2019

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

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