COMUNE DI MERI’
III SETTORE «TECNICO - MANUTENTIVO»
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
N. 27

del

07/04/2021

-

Reg. Gen. n.

130

del

07/04/2021

OGGETTO: Liquidazione fattura per lavori indifferibili ed urgenti per il servizio di raccolta,
trasporto e smaltimento dei R.S.U. di tipo “A” prodotti dai soggetti positivi al COVID
nei mesi di Gennaio 2021.
C.I.G.: Z522F5C72D

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
...omissis...

DETERMINA
1. APPROVARE quanto riportato in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo, anche sotto il profilo motivazionale.
2. DARE ATTO che con determina Reg. D’Ord. N. 97 e Reg. Gen. n. 442 del 23/12/2020 è stata
impegnata la somma complessiva di € 5.000,00, con imputazione al capitolo 297000 Art. 1
del bilancio comunale 2021/2023 in corso di approvazione.
3. LIQUIDARE, per quanto sopra detto, a favore della Società ditta “Gestam S.r.l, con sede in
Villafranca Tirrena, Viale della Scuola, Area Ind.le Ex Pirelli, P. I.V.A. e C.F. 02599830839,
la fattura n. 38 del 31/01/2021 dell’importo pari ad € 1.464,00 I.V.A compresa, debitamente
vistata da questo U.T.C., somma rientrante nello stanziamento di che trattasi emessa dalla
stessa per il servizio indifferibile ed urgente di raccolta e trasporto a smaltimento dei R.S.U. di
Tipo “A” prodotti dai soggetti positivi al COVID nel territorio del Comune di Merì, per il
periodo Gennaio 2021 .
4. TRASMETTERE la presente determinazione al 2° Settore - Area Economico Finanziaria – per
l’emissione del relativo mandato di pagamento, prendendo atto che con nota prot. n. 134677
del 23/111/2020 l’ASP, dava chiarimenti sul rimborso delle spese sostenute dai Comuni per
l’espletamento del servizio di gestione dei rifiuti prodotti presso le utenze di Tipo “A”.
5. TRASMETTERE la presente Determinazione all’Ufficio competente per la pubblicazione, oltre
che all’Albo on-line, nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale,
attenzionando l’Ufficio medesimo ad assolvere agli obblighi previsti dall'articolo 23 del D.
Lgs. 33/2013 mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione Amministrazione
Trasparente, sottosezione Provvedimenti, dei dati richiesti;

