COMUNE DI MERI’
III SETTORE «TECNICO - MANUTENTIVO»
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
N. 80 del

24/09/2021

-

Reg. Gen. n.

357 del

27/09/2021

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE SOMME a favore della società S.E.A.P. Società Europea Appalti
Pubblici S.r.l.”, relativa al servizio di conferimento rifiuti frazione organica presso la stazione di trasferenza
sita nel Comune di Lercara Friddi (PA), per il successivo trasporto, da parte della SEAP, presso gli impianti
di compostaggio regionali ed extraregionali, cod. CER 20.01.08
Liquidazione per il servizio svolto nei mesi di Luglio e Agosto 2021
Cod. CIG.: ZCC31B5147.

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. 37 e Reg. Gen. n. 173 del 13/05/2021 è stata

impegnata la somma complessiva di €176.00,00, con imputazione al capitolo 157401, Art. 1 del
bilancio comunale 2021/2023.

3. LIQUIDARE, per quanto sopra detto, a favore della Società ditta “S.E.A.P. S.r.l, con sede in
Aragona (AG) zona Industriale Area ASI, Rustico A/6 – Partita I.V.A. 01717960841, fatture emesse
dalla Società “S.E.A.P. S.r.l..” (P.IVA: 01717960841), con sede in Aragona (AG) zona Industriale
Area ASI, Rustico A/6 –, attinenti allo svolgimento del servizio di trasferenza e trasporto frazione
umida cod. CER 20.01.08, nei mesi di Luglio e Agosto 2021, che assommano ad un totale
complessivo di € 8.233,23così distino:

 NR. 341/PA del 31/07/2021, relativa al servizio espletato nel mese di Luglio 2021,
[imponibile: € 3.824,45 IVA al 10%: € 382,45] totale fattura=……………………..
€4.206,90
 NR. 364/PA del 31/08/2021, relativa al servizio espletato nel mese di Agosto 2021,
[imponibile: € 3.660,30; IVA al 10%: € 366,03] totale fattura=………………..
€4.026,33
Totale Fatture Emesse =……….…… €8.233,23

4. TRASMETTERE la presente determinazione al 2° Settore - Area Economico Finanziaria – per
l’emissione del relativo mandato di pagamento;

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.

