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DETERMINA AREA TECNICA

Numero
Reg.

Data

/e6

)8.o5

OGGETTO: Liquidazione somma per ffidamento servizio raccotta rifrut.
solidi urbani e conferimento in discarica con I'auto compattaîore.

?D
Registro generale

Numero
Data

]5!t)t

)Q.c;-

Il Capo Area Tecnica
vista la L.R. 07.09.1998,
L. 15.5.97, n 127;

n. 23, ad oggetto'. Aftuazione nella Regione sicilìana di norme della

Vista la Circolare tegionale, Ass.to EE.LL.. n.29.01.1999.n.2:
Vista la L.R 23 dicembre 2000, n. 30 , recante Norme sull'ordinamento degli enti tocali;
Visto lart. 163 comma 2 del D.lgs. n.267 /2000 a assolvimento delle obbligazioni già assunte;
Visto in particolare I'art.l84, del D.Lgs. 26712000 citato;
Visto lo Statuto Comunale:
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità:
Richiamata, la Determina dell'Area Tecnica n. 101 del 20/04/2017,con la quale sono
stati afiidati ,
al sig. Gallo Antonio nato a Catania il 21103/1974 e residente a Buccheri in via
Ramondetta 40,
C'F': GLLNTN74C2LC35|I, i servizi di raccolta e conferimento in discarica dei rifiuti solidi
urbani, per numero 4 giomate, per un importo complessivo di €. 22I,2g;
Dato atto che con la medesima determinazione si è proweduto ad impegnare la somma di €.
221,28 al Cap. 855 Cod'09.03-1.03.02.15.005 del Redigéndo Bilancio di Privisione
2017t2019;
Attestata I'sffgttiys sgalizzqzione della prestazione occasiooul" del servizio in oggetto indicata
e la
confonnita con quanto a suo tempo richiesto;
Esaminata la suddetta documentazione, effettuati i relativi conteggi, e verificato il
riscontro con
l'impegno di spesa a suo tempo assunto;
Dato atto che è stato effethùato l'accertamento preventivo di cui all'art. del
9
D.L. 7gl20e9 e che
sulla base delÌo stesso si attesta che il programma dei conseguenti pagamenti
risulta compatíbile con
i relativi stanziamenti di bilancio e con l"iegol" di finanza pubblica;che la presente liquid:4one non À soggetra a preventiva verifica di inadempienze
ai sensi
?^?t::T"
del
D.M. n. 40 del 18 gennaie 2008 inerente Modalita di attuazione dell,af. 4g _ Uis
aet D.p.R. 29
settembre 1973, n.602 recante: " Disposizioni in materia di pagamenti
da pafe delle pubbliche
Amministrazioni - obbligo di verifica inademFienze" trattanàoii
di importo non ,uf".iore u €.

10.000,00";
Constatato che da un'attivita di verifica effetnrata in ordine alla documentazíone
trasmessa a
questo Settore, con riferimento al soggetto, risultano alla
data odiema assenti procedure di
pigrrorarnento presso terzi;

Ritenuto, pertanto, procedere con il presente prowedimento alla liquidazione , ai sensi e per gli
effetti deli'art 184, del D. Lgs. 18.0S.20b0, n. 267, recante Testo Unico delle Leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali, a favore di " Gallo Antonio nato a Catania 11 2110311974' e
residente a Buccheri in via Ramondetta, 40, C.F:GLLNTN74C2LC351I, relativa al servizio di
raccolta e conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani; per un importo complessivo di €'
221,28;

Ritenuto autorizzare nel contempo i'emissione del mandato di pagamento, in favore del
nominativo indicato, con le modalità di pagamento indicate nelle apposite annotazioni, previa

preventiva verifica di inadempienze (se dovute) ai sensi del D.M. n. 40 del 18 gennaio 2008;
bato Atto che la presente .determinazione divenà immediatamente efftcace sin dal momento
dell,acquisizione deìl' acquisizione di copertua frnanziaria resa del Responsabile dei Servizi
Finanziari ai sensi dell'art. 183, comma 7 del d.lgs. 26712000;
Accertata la propria competenza in merito all'emanazione del prowedimento di che trattasi;
Visto I'OREELL e relativo regolamento di esecuzione;
Visto il d.lgs. n.26712000:
Visto il d.lgs.33 del 14 marzo 2013;
Visto il d.lgs. 126/2014:
Visto il regolamento di contabilita;
visto l,artl3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, modificato dagli artt. 6 e 7 del d.l. n. 187 del 12
novembre 2010:
Visto I'art. ll della legge n. 3 del 16 gennaio 2003;
Vista la deterninazione dell'Autorita dei Contratti n.4 delT luglio 2011;

DETERMINA
Per i motivi di cui in prenessa che qui si intendono materialmente trascritti:
1. di tiquidare so--a di € i21,28 al sig. Gallo Antonio, nato a Catania 112l/0311974 e
di
residénte in Buccheri via Ramondetta 40, C.F.: GLLNTN74C21C35II, per il servizio
raccolta e conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani;
2. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n'
gli stanziamenti di
26712000, che il seguente p.ofu..nu dei pagamenti è compatibile con
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
3, di dare atto che la liquidazionó de a somma complessiva enzr'detta discende dai sotto
elencati atti ammini súativi:
Deternina n. 101 del20/042017;

li

F

4.Chelasommadicuialpfesenteprowedimentotrovacoperturafinanziariaall'

Intervento cap, g55 cod.0i.03-1.03.02.15,005 - det Redigendo Bilancio di Previsione
20172019;

5.Cheaifinidellaliquid,"ionesopradescritta,ilpresenteattovienetlasmessoal
giusÎificativi
Responsabile del servizio finanziario dell'ente, con allegati tutti i documenti
e
elencati in narrativ4 vistati dallo scrivente, per le procedure di contabilità ed i controlli
18
riscontri arnministativi, contabili e fiscali, ui r.ntl d.n'u.t. 184, comma 3' del d.lgs.

6.

agosto 2000, n. 2ó7;
deli'Ente, ai
D-i dare atto che il presente prowedimento sarà pubblicato sul sito internet
sensi del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

