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AREA TECNICA 
 

 
DETERMINAZIONE 

 
 

  
DETERMINAZIONE N.   81  DEL 21.05.2019 

 
OGGETTO 
 

Servizio per la gestione dei rifiuti solidi urbani – A.R.O. Valle 

del Nisi. Conferimento in discarica dei rifiuti urbani non 

pericolosi relativi ai mesi di Luglio – Agosto 2018. 

Liquidazione fatture alla SICULA TRASPORTI S.R.L. - CIG 

61535695C7. 

 

ESTRATTO 
 

DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

DI LIQUIDARE alla Sicula Trasporti s.r.l. con sede in Catania, Via Antonino Longo n. 34, - 95129 

CATANIA, P.IVA n. 00805460870, la somma pari ad euro 2.067,73 (Duemilasessantasette/73) 

compresa I.V.A. relativa al mese di luglio e la somma di euro 2.303,96 (Duemilatrecentotre/96) 

compresa I.V.A. relativa al mese di Agosto, per un totale di euro 4.371,69, 

(Quattromilatrecentosettantuno/69) IVA compresa secondo le modalità indicate in fattura;  

DI VERSARE all’Erario la relativa imposta pari rispettivamente ad € 187,98 (centoottantasette/98) e € 

209,45 (duecentonove/45) nel rispetto del D.P.R. 633/72 Art.17-ter e della normativa fiscale vigente;  

DI DARE ATTO che l’importo complessivo da liquidare con la presente determinazione è pari ad 

euro 4.371,69 (quattromilatrecentosettantuno/69) IVA compresa;  

DI IMPUTARE la superiore spesa al codice n. 09.03.1.103 capitolo n. 1270.0 impegno n. 220/18, 

RR.PP. 2018 disponibile nel bilancio comunale esercizio finanziario 2019 in corso di predisposizione;  

DI TRASMETTERE la presente determina all’Ufficio di Ragioneria per i provvedimenti di 

competenza.  

DI PUBBLICARE ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo Pretorio on-line del Comune di 

Alì. 

 

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 liquidare   la somma di  
€ 4.371,69. 
 

 


