COPIA

COMUNE DI PESCOSOLIDO
PROVINCIA DI FROSINONE

SERVIZIO URBANISTICO
DETERMINAZIONE N. 162 del 13-11-2018
REGISTRO

SERVIZIO URBANISTICO n. 11 del 13-11-2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE DI SPESA PER
CONFERIMENTO FORSU
L’anno duemiladiciotto, il giorno tredici del mese di novembre, nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO lo Statuto del Comune;
VISTI gli artt. 4, 13 e segg. del D.Lgs. n. 165/01 e successive modifiche;
VISTO l'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il D.Lgs. n. 267/00, artt. 107 e 109;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 06 del 20.04.2018 esecutiva ai sensi di legge
con la quale è stato approvato il D.U.P. per gli esercizi 2018/2020;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 07 del 20.04.2018 esecutiva ai sensi di legge
con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2018/2020 ed i relativi allegati;
VISTO il Decreto Sindacale n. 03 del 02.01.2015;

RICHIAMATE le seguenti proprie determinazioni:
- n. 127 del 19.09.2018 con la quale, a seguito delle comunicazioni di impossibilità a
ricevere i rifiuti biodegradabili da parte di SAF, è stato disposto l’impegno di spesa per il
conferimento di tale rifiuto presso l’impianto della ditta Eco Consul Surl, P.I.:
01850010446, sito in Ancarano (TE) e l’impegno di spesa per il relativo servizio di
trasporto in favore della ditta Se.am srl di Vallecorsa, P.I.: 01856670607, per complessivi €
990,00 oltre IVA;
- n. 160 del 13.11.2018 con la quale, è stato integrato l’impegno di spesa in favore della ditta
Eco Consul surl per l’importo di € 18,90 oltre IVA, a motivo della maggiore quantità di
rifiuto conferita rispetto a quella stimata;
VISTE le seguenti fatture:
- n. 967 del 30.09.2018 della ditta Eco Consul surl, P.I.: 01850010446 di complessivi €
614,79 (€ 558,90, oltre IVA), relativa all’avvio a recupero dei rifiuti biodegradabili;
- n. 43/PA del 08.10.2018 della ditta Se.am srl, P.I.: 01856670607 di complessivi € 495,00
(€ 450,00 oltre IVA), relativa al servizio di trasporto dei rifiuti biodegradabili presso
l’impianto di conferimento;
ACCERTATO che i servizi sono stati regolarmente resi;
RITENUTO procedere alla liquidazione delle fatture in argomento;
RICHIAMATO l’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 che stabilisce,
per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei
pagamenti (cd. Split payment);
VISTO l’art. 32, commi 1 e 5 della legge18.06.2009, n. 69;

DETERMINA

1. di liquidare le seguenti fatture:
- n. 967 del 30.09.2018 della ditta Eco Consul surl, P.I.: 01850010446 di complessivi €
614,79 (€ 558,90, oltre IVA), relativa all’avvio a recupero dei rifiuti biodegradabili;
- n. 43/PA del 08.10.2018 della ditta Se.am srl, P.I.: 01856670607 di complessivi € 495,00
(€ 450,00 oltre IVA), relativa al servizio di trasporto dei rifiuti biodegradabili presso
l’impianto di conferimento della citata ditta Eco Consul surl, sito in Ancarano (TE);
2. di imputare la spesa derivante dal presente atto sul bilancio di previsione ex cap. ex
1.09.05.02;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto sull’Albo Pretorio Informatico, ai sensi
dell’art. 32, commi 1 e 5 della Legge 18.06.2009, n. 69 e nella sezione “Amministrazione
Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013.
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IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO URBANISTICO
F.to dr. GIUSEPPE CIOFFI
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VISTA la presente determinazione emessa giusta art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile e ne attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000.
NOTE:

Pescosolido, 13-11-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to rag. ANNA D'AMBROSIO

SEGRETERIA COMUNALE
Alla determinazione di cui innanzi viene attribuito, il n° 162 del registro Generale.
Pescosolido, lì 13-11-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dr. Giuseppe Cioffi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune
in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Pescosolido, lì 08-02-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dr. Giuseppe Cioffi

Copia - Determinazione SERVIZIO URBANISTICO n. 162 del 13-11-2018 - COMUNE DI PESCOSOLIDO
Pagina 4 di 4

