COMUNE DI ALI’
Città Metropolitana di Messina
Via Roma n. 45 - CAP 98020 Alì (ME)
Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217
-Segretario Comunale-

AREA TECNICA
DETERMINAZIONE

DETERMINAZIONE N. 67 DEL 08.05.2019
OGGETTO

Servizi di intermediazione per la gestione dei
rifiuti solidi urbani all’interno dell’A.R.O. – Valle
del Nisi. Conferimento e recupero della frazione
umida, codice CER 200108 – 1° Trimestre 2019.
Integrazione spesa. CIG ZF0284F2FE

ESTRATTO
1) DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) PROCEDERE all’assunzione dell’impegno di spesa, relativa all’integrazione delle quantità
rimanenti dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense con cod. CER 20.01.08 dei nel periodo
01/01/2019 sino al 31/03/2019, pari a tonn. 12,93, per un importo complessivo di € 1.280,07 Iva al
10,00% compresa, al fine della liquidazione alla società Ecobeach s.r.l., quale ditta intermediaria;
3) DARE ATTO che alla spesa necessaria per l’esecuzione del servizio di che trattasi, pari a
complessivi € 1.280,07 può farsi fronte con i fondi assegnati con Delibera di G.M. n. 68 del
29/04/2019 ;
4) DI IMPUTARE la superiore spesa al Codice n. 09.03.1.103 Capitolo 1270 – Impegno n. 283,
disponibile nel bilancio comunale esercizio finanziario 2019 in corso di predisposizione;
5) DI DARE ATTO che si provvederà alla liquidazione delle somme con successivo e separato atto,
dietro regolare presentazione della fattura e previa verifica della regolarità contributiva e dei requisiti
di legge;
6) DI TRASMETTERE la presente Determina all’Ufficio di Ragioneria per gli atti conseguenziali di
competenza, nel rispetto della vigente normativa fiscale e del D.P.R. 633/72 art. 17 – ter;
7) DARE ATTO che l’ing. Antonino Famulari, Responsabile del Settore Tecnico a tempo determinato
e parziale, giusta determina Sindacale n. 22 del 13.11.2018, è stato nominato con determina Sindacale
n 14 del 27/02/2019, Responsabile Unico del Procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del
D.Lgs. n. 50/20163;
8) DI PUBBLICARE ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo Pretorio on-line del Comune di
Alì.
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Con il presente provvedimento il Responsabile dell’Area Tecnica, in virtù
della determina sindacale n. 1 del 20.03.2017 di attribuzione delle funzioni ex
art. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000, ha proceduto a impegnare la somma di
€ 1.280,07.
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