COMUNE DI CINISI
(Provincia di Palermo)

III SETTORE – LL.PP. Urbanistica
V Settore –Servizi Ambientali

Determinazione del Responsabile del Settore n. 66 del 20\02\2018

DETERMINA N. 265 DEL 20\02\2018 (Registro gen.)

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 130/18 del 19.02.2018 ditta
Eco -Ambiente Italia s.r.l. CIG. ZCD2183DBD

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art.6 della L. 241/90, dell’art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione e delle
Norme
per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità,, propone l’adozione della seguente determinazione, di cui attesta la
regolarità e correttezza del procedimento svolto e per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente,
l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi:
Il sottoscritto dichiara, inoltre, l’insussistenza delle relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o
frequentazione abituale:
Tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento;
Tra il medesimo e gli amministratori, soci, e dipendenti dell’ impresa/ditta/società destinataria del presente
provvedimento.

Vista che con determina n. 1620 del 28.12.2017 avente per oggetto: Approvazione schema di
contratto relativo al servizio di pretrattamento e stabilizzazione dei rifiuti urbani indifferenziatiImpegno spesa”,
Vista la fattura n. 130/18 del 19.02.2018 trasmessa dalla ditta Eco Ambiente Italia srl, assunta al
prot. n. 3948 del 20.02.2018 di € 11.262,64 ,per il periodo che va dal 1.02.2018 al 15.02.2018
Visto il decreto del 29.11.2017 del Ministero dell’Interno,pubblicato nella G.U. n. 285 del
6.12.2017 con il quale si differisce al 28 febbraio 2018 il termine per la deliberazione del bilancio
di previsione 2018/2010 da parte degli enti locali;
Visto l’art. 163 del decreto legislativo del 18.08.2000 n. 267 il quale stabilisce che l’ ente può
disporre pagamenti per obbligazioni già assunte, al fine di evitare che siano arrecati danni
patrimoniali certi e gravi per l’ente.
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione di € 11.262,64 iva compresa alla missione 09programma 03—titolo 1 -Macroaggregato 03 -Piano Finanziario , ai sensi del D.lgs. 118/2011, ex
intervento 1.09.05.03.1736 del bilancio 2018;
Vista la regolarità contributiva della ditta;
DETERMINA
Di liquidare la fattura n. 130/18 del 19.02.2018 di € 11.262,64 a favore della ditta Eco Ambiente
Italia s.r.l. con sede in Via Teracati 156 Siracusa. P.IVA 05989740823
Di imputare la somma complessiva di € 11.262,64 iva compresa alla missione 09- programma
03—titolo 1 -Macroaggregato 03 -Piano Finanziario, ai sensi del D.lgs. 118/2011, ex intervento
1.09.05.03.1736 del bilancio 2018 così come di seguito specificato:
€ 10238,76 imponibile, mediante accreditamento a favore della società Eco Ambiente Italia,
mediante bonifico bancario presso Credito Etneo Banca di Credito Cooperativo cod. IBAN
IT42F0708016900000000010512
€ 1.023,88 mediante versamento all’erario in applicazione del comma 629 della legge di stabilità

anno 2015 n. 190/2014
Di dare atto che a tale prestazione è stato attribuito il numero Cig. ZCD2183DBD
Che la somma diventerà esigibile entro il 31.12.2018

Il responsabile del settore
f.to Geom. Vincenzo Evola

La presente copia è conforme all’originale.
Cinisi li _____________
Il Responsabile del Settore
V. Evola

Copia conforme all’originale, della presente determinazione, viene trasmessa a:
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale
Secondo Settore – Progettazioni e Studio del Territorio
Terzo Settore – Lavori Pubblici - Urbanistica
Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione
Quinto Settore – Polizia Municipale
Segretario Generale
Sindaco/Giunta
Presidente del Consiglio Comunale
Capi Gruppo Consiliari
Revisore dei Conti

Affissa all’Albo Pretorio il __________________ e vi rimarrà per 7 giorni
Defissa dall’Albo Pretorio il __________________
Cinisi li _________________
Il Segretario Comunale
___________________

Il Messo Comunale
______________________

