COMUNE DI MERI’
III SETTORE «TECNICO - MANUTENTIVO»
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
N. 56

OGGETTO:

del

16/07/2021

-

Reg. Gen. n.

270

del

19/07/2021

LIQUIDAZIONE SOMME a favore della società “SICULA TRASPORTI S.p.a.”,
(P.IVA: 00805460870), autorizzata con Ordinanze del Presidente della Regione
Siciliana per il servizio di ricezione e smaltimento dei RR.SS.UU. conferiti presso i
propri impianti di discarica siti in Catania.
Liquidazione per il servizio svolto nei mesi di Maggio e Giugno 2021. –
(CIG: Z7B31B5104).
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. LIQUIDARE, a favore della Società SICULA TRASPORTI S.p.a..” (P.IVA: 00805460870),
con sede legale in via A. Longo n. 34, CATANIA, le fatture emesse attinenti al servizio del
trattamento e smaltimento dei rifiuti presso i propri impianti di discarica siti nel Comune di
Catania, nei mesi di Maggio e Giugno 2021, che assommano ad un totale complessivo di
€ 3.986,34 così distino:
 NR. 1227 del 31/05/2021, relativa al servizio espletato nel mese di Maggio 2021,
[imponibile: € 2.9265,78; IVA al 10%: € 292,58] totale fattura=…………………
€ 3.218,36
 NR. 1428 del 30/06/2021, relativa al servizio espletato fino al 06 di Giugno 2021,
[imponibile: € 698,16; IVA al 10%: € 69,82] totale fattura=…..……………….
€ 767,98
Totale Fatture Emesse =….…… €3.986,34
3. PRENDERE ATTO, che le fatture di cui sopra sono state regolarmente vistate dal sig. Pizzo
Salvatore, nella qualità di Direttore dell’Esecuzione e Responsabile dell’istruttoria del
Procedimento, per la verifica della regolarità del servizio espletato dalla “SICULA TRASPORTI
S.p.a.”, (ditta affidataria per il trattamento e smaltimento presso gli impianti di discarica siti in Catania),
e il nulla osta per la relativa liquidazione dell’importo complessivo € 3.986,34 , attinente ai
mesi di Maggio e Giugno 2021.
4. IMPUTARE la somma complessiva di € 3.986,34 per il pagamento dovuto alla Società
“SICULA TRASPORTI S.p.a..” (P.Iva: IT00805460870), (ditta affidataria per il trattamento e
smaltimento presso gli impianti di discarica siti in Catania), per i mesi di Maggio e Giugno 2021, al
Cap. 157401 - Art. 01 del bilancio 2021/2023 , precedentemente impegnate e con determina
del Responsabile del 3° Settore: Reg. d’Ord. A.T. n. 37 Reg. Gen. N.173 del 13/05/2021.
5. TRASMETTERE la presente determinazione al 2° Settore - Area Economico Finanziaria –
per l’emissione del relativo mandato di pagamento.
6. TRASMETTERE la presente determinazione all’Ufficio competente per la pubblicazione della
stessa all’Albo on-line per quindici giorni consecutivi.

