COMUNE DI SAN CALOGERO
(PROVINCIA DI VIBO VALENTIA)

AREA SERVIZI AL TERRITORIO
E SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE
Piazza Nicola Calipari n. 1 – Tel.: 0963/361501 – Fax: 0963/361458
pec utc.sancalogero@asmepec.it

DETERMINA DEL RESPONSABILE DI AREA 27/2017
OGGETTO:

Espletamento servizio di raccolta, trasporto, recupero e conferimento negli impianti
dedicati dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani, in forma differenziata e
differenziata, per tutto il territorio comunale periodo 01/02/2017÷28/02/2017. Impegno
spesa e liquidazione somma in favore dell’Impresa Sear Srl via Olivarelle Seminara, P.
IVA 02407700802.C.U.P. D791314000150004– CIG 5682947438.

L’anno Duemiladiciassette addì 06 del mese di Marzo i n San Calogero, nella Sede Municipale;

IL RESPONSABILE D’AREA
Visto il Decreto n. 01 del 12/01/2017, con il quale, il Sindaco, in relazione al disposto degli art. 50 e n.
109 del D.lgs. N. 267/2000 e s.m.i., conferiva ai sensi del vigente Regolamento Comunale
sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, le funzioni di Responsabile dell’Area Servizi al Territorio e
Servizi di Polizia Municipale, cui affidare la responsabilità della gestione unitamente al potere di
adottare gli atti ai sensi dell’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 23/05/2016 di approvazione del bilancio di
previsione 2016, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale 2016-2018;
Visto il contratto rep. 01/2015 del 21/04/2015 con il quale il servizio di cui all’oggetto è stato affidato
alla ditta SEAR S.r.l. con sede in via Olivarella – Seminare (RC);
Considerato quindi che è necessario, per il servizio espletato dalla sopra citata ditta nel periodo
01/01/2017÷31/01/2017 procedere alla liquidazione;
Vista la fattura elettronica n.17 del 28.02.2017 acquisita in data 03/03/2017 al n. 1148 del prot.
Generale dell’Ente, emessa dalla ditta SEAR S.r.l. con sede in via Olivarella – Seminare (RC), per la
somma di € 19.967,80 oltre Iva relativa al servizio svolto per la raccolta, trasporto, recupero e
conferimento negli impianti dedicati dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani, in forma
differenziata e differenziata, per tutto il territorio comunale per il periodo Febbraio 2017;
Precisato che il CIG è:5682947438;
Accertata la regolarità contributiva della SEAR S.r.l.
Ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
Di approvare la premessa che si richiama integralmente;
1. di liquidare a favore della DITTA SEAR S.R.L., con sede in Via Olivarella – Seminara (RC) la
somma complessiva di € 19.627,80 a saldo della fattura elettronica n° 17 del 28.02.2017 per
l’espletamento del servizio di raccolta , trasporto, recupero e conferimento negli impianti dedicati
dei rifiuti;
2. di Versare l’imponibile pari ad €.17.843.45 come da fattura n. 17 del 28/02/2017 a favore della
Ditta SEAR SRL con sede in Seminara;
3. di versare l’importo di €. 1.784,34 quale Iva al 22%, di cui alla fattura n. 17 del 28.02.2017 ,
all’Erario c/Iva per come disposto dall’art. 1, comma 629 lett. B della Legge n. 190/2014 (Legge
di Stabilità 2015) che ha introdotto il meccanismo della scissione dei pagamenti c.d. “Split
Payment”;

4. di imputare la spesa complessiva di €. 19.627,80, in relazione alla esigibilità della obbligazione,
come segue:
Progr.

Esercizio

Cap/art.

Importo

03

2017

1860

€. 19.627,80

di trasmettere la presente determina all’ufficio di ragioneria per l’emissione del mandato di
pagamento dell’importo di €. 19.627,80 con accredito sul c/c dedicato agli atti allegato.
5. disporre l'invio della presente determinazione:
 al Sindaco;
 al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario;
 all’Albo Pretorio per la relativa pubblicazione;
 al Segretario Comunale;
IL RESPONSABILE DELL’AREA*
Ing. Pasquale Lagadari

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa favorevole, ai sensi dell’art. 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto
Legislativo n. 267/2000, sul presente atto.
San Calogero, lì 06/03/2017

Il Responsabile di Area*
Ing. Pasquale Lagadari

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria favorevole, ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 147bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000, sul presente atto che dalla
seguente data diviene esecutivo.
San Calogero, lì 06/03/2017

Il Responsabile di Area*
Dott. Giovanni BALDO

PUBBLICAZIONE
La presente determina è pubblicata all’Albo Pretorio informatico del Comune (art. 32,
comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69), raggiungibile dal sito internet
http://albosancalogero.asmenet.it/ per giorni QUINDICI consecutivi a decorrere da
oggi
San Calogero, lì 06/03/2017

Il Responsabile di Area*
Ing. Pasquale Lagadari

È copia conforme all’originale. Si rilascia per uso amministrativo.
San Calogero, li 06/03/2017
Il Responsabile di Area*
Ing. Pasquale Lagadari
* Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 , comma 2, del D. Lgs 12.02.1993, n. 39

