COMUNE di AGNANA CALABRA
Provincia di Reggio Calabria

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO
N°21 del 06.03.2013
OGGETTO:

“TRASPORTO AUTORIZZATO DI RIFIUTI INGOMBRANTI SITO IN CONTRADA
MONACI DEL COMUNE DI AGNANA CALABRA
LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELL’IMPRESA SPECIALIZZATA S.E.
SERVIZI ECOLOGICI S.r.l. – CITTANOVA (RC)
REG. GEN. N. 35

IL RESPONSABILE
PREMESSO:
 VISTO il d.lgs. 18.08.00, n° 267 (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);
 VISTA la deliberazione di G.C. n° 02 del 09.01.2013 con le quale viene confermato, per la durata di
gestione dell’esercizio finanziario 2013 l’assegnazione delle risorse disposta dal P.E.G.;
 VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario dell’anno 2013 in corso di formazione
 VISTO il vigente regolamento comunale per l’esecuzione in economia dei lavori, provviste e
servizi approvato con deliberazione C.C. n. 05 del 17.03.2007;
 CONSIDERATO che è stato necessario provvedere a l’intervento di rimozione alla bonifica e
smaltimento di rifiuti ingombranti presenti a terra c/o area di proprietà comunale in contrada Monaci;
 DATO atto che la prestazione di che trattasi è stata effettuata ai sensi del citato regolamento, ricorrendo i
presupposti di legge;
 VISTO il preventivo n 15 del 21.02.2013 con la quale è stato affidato l’incarico alla ditta specializzata
“S.E. Servizi Ecologici S.r.l.” con sede legale in 89022 Cittanova (RC) Via Vincenzo Bellini, 2 Partita
I.V.A. nr. 02320530807, relativo alla bonifica e smaltimento di rifiuti ingombranti presenti a terra c/o
area di proprietà comunale in contrada Monaci;
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione;

DETERMINA
1) Di liquidare per i motivi esposti, la fattura n. 30/2013 del 22/02/2013 la somma di €. 908,00 Iva
compresa alla ditta specializzata “S.E. Servizi Ecologici S.r.l.” con sede legale in 89022 Cittanova
(RC) Via Vincenzo Bellini, 2 Partita I.V.A. nr. 02320530807 per i lavori di bonifica e smaltimento
di rifiuti ingombranti presenti a terra c/o area di proprietà comunale in contrada Monaci;
2. Di effettuare mandato di pagamento per i motivi esposti, a favore della Ditta specializzata
“S.E. Servizi Ecologici S.r.l.” con sede legale in 89022 Cittanova (RC) Via Vincenzo Bellini, 2 Partita
I.V.A. nr. 02320530807;
3.Di imputare la somma di €. 908,00 Iva compresa al PEG del corrente esercizio finanziario per come
Segue:

gest

codice

capitolo

Voce

Importo €

Comp.

4000005

40005

Spese per servizi in conto terzi

€ 908,00

Determinazione U.T.
IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO

(f.to) Arch. Giuseppe Fragomeni

_________________________

VISTO DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell’art. 151/4° comma del d.lgs. 18.08.00, n° 267, si esprime parere favorevole per la
regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria sul capitolo indicato.
(N° ________ reg. / data ________________ )

IL RESP.LE SERV. FINANZIARIO
(f.to) Salvatore Lipari

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto attesta che la suestesa determinazione viene pubblicata oggi all’Albo Pretorio del
Comune e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, in analogia al disposto di cui all’art.
124/1° comma del d.lgs. 18.08.00, n° 267.
data ___________________)
(Prot. nr. ___________ del _________________ )
IL RESP.LE ALBO
(f.to) Sig. Giuseppe Sansalone

