COMUNE DI MERI’
AREA AMMINISTRATIVA
(Affari generali, Segreteria, ecc.)

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
Oggetto : Riconoscimento Debito Fuori Bilancio Art. 194, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n.
267/2000 -Pagamento fatture del servizio di raccolta trasporto e conferimento dei
rifiuti I semestre 2017. Accordo Transattivo con la Siculcoop Società Cooperativa a r.l
con rateizzazione.- Impegno spesa e Liquidazione.
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA
n. 57 del 12/09/2019 - Reg. Gen. n. 247 del 12/09/2019
IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
...omissis…
DETERMINA

1.

2.

3.

4.

Per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate, di:
Prendere Atto della deliberazione n. 35 del 03/09/2019, con la quale il Consiglio Comunale,
ha approvato ai sensi e per gli effetti dell’art. 194, comma 1 lett. e) del D. Lgs. 267/2000 e
s.m.i., la legittimità del debito fuori bilancio che scaturisce dal servizio di raccolta, trasporto e
conferimento a discarica dei rifiuti solidi urbani espletato dalla ditta Siculcoop Soc. Coop.
a.r.l., nel I semestre 2017 e di cui alle fatture elettroniche nn. 16/17; 17/17; 28/17; 29/17; 35/17;
36/17; 44/17; 45/17; 50/17; 56/17 e 109/17, per un corrispettivo totale di € 140.371,60, di cui
€ 127.610,49 quale sorte capitale ed € 12.761,11 per IVA, da versare direttamente all’erario.
Impegnare la complessiva somma di € 140.371,60 che si origina dal predetto riconoscimento
(di cui € 127.610,49 da versarsi direttamente alla ditta Siculcoop, ed € 12.761,11 per IVA da
versare direttamente all’erario), con imputazione per € 13.000,00 al cap. 700 Art. 1, per
€ 82.000,00 al cap. 700 Art. 2 e per € 45.371,60 al cap. 157401, art. 1 del bilancio
2019/2021.
Liquidare e pagare la complessiva somma di € 127.610,49, a favore della Siculcoop Soc.
Coop. a r.l., così come stabilito nella proposta di deliberazione e precisamente in n. 4 rate
mensili di pari importo, di € 31.902,62 ciascuna, alle scadenze mensili del 15/09/2019 15/10/2019 - 15/11/2019 - 15/12/2019 e pagamento dell’IVA per € 12.761,12 da versare
direttamente all’erario.
Trasmettere la presente per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per quindici
giorni consecutivi e nel sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione
Trasparente/Provvedimenti” ai sensi dell’art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013.-

