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

n. 10 del 29/03/2018 - Reg. Gen. n. 56 del 04/04/2018
OGGETTO : LIQUIDAZIONE SOMME a favore della società “CARUTER S.r.l.”,
(Mandataria del R.T.I.), con sede in via Trento n. 159 - 98061 BROLO (ME) (P.IVA e C.F.
01737790830), affidataria del servizio di gestione associata della raccolta spazzamento e
trasporto dei RR.SS.UU. dell’ambito intercomunale A.R.O. “Valle del Mela”.
Liquidazione per il servizio svolto nel territorio comunale dal 16 novembre 2017 al 28
febbraio 2018.
(CIG: 6871066708 – CUP: D69D16001120004).

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

1. LIQUIDARE, a favore della Società “CARUTER S.r.l.” (Mandataria del R.T.I.), (P.IVA:
01737790830), con sede legale in via Trento n. 159 - 98061 BROLO (ME), le fatture
emesse dalla stessa, con lo storno parziale di cui alla nota di credito NR. 318/E del
31/12/2017, attinenti all’effettivo servizio svolto nel territorio del Comune di Merì, facente
parte dell’Ambito “A.R.O. Valle del Mela”, nel periodo dal 16 novembre 2017 al 28
febbraio 2018, che ammontano ad un totale complessivo di € 57.222,67, così distinto:
 NR. 274/E del 30/11/2017, relativa al servizio espletato nel periodo
dal 16 al 31 novembre 2017, dell’importo:
imponibile: € 9.164,94; IVA al 10%: € 916,50; totale fattura= ............................€ 10.081,45
 NR. 297/E del 31/12/2017, relativa al servizio espletato nel mese di
dicembre 2017, dell’importo:
imponibile: € 18.329,90; IVA al 10%: € 1.832,99; totale fattura= .......................€ 20.162,89
 NR. 318/E del 31/12/2017, nota di credito per storno:
o parziale fattura N. 274/E del 30/11/2017, importo -€
1.906,77
o parziale fattura N. 297/E del 31/12/2017, importo -€
3.813,56
TOTALE DA STORNARE= -€ 5.720,33 ....................... -€ 5.720,33
 NR. 13/E del 31/01/2018, relativa al servizio espletato nel mese di
gennaio 2018, dell’importo:
imponibile: € 14.863,03; IVA al 10%: € 1.486,30; totale fattura= .......................€ 16.349,33
 NR. 37/E del 28/02/2018, relativa al servizio espletato nel mese di
febbraio 2018, dell’importo:
imponibile: € 14.863,03; IVA al 10%: € 1.486,30; totale fattura= .......................€ 16.349,33
IMPORTO TOTALE DA PAGARE PER LE FATTURE E NOTE DI CREDITO EMESSE: ................ € 57.222,67

2. PRENDERE ATTO, che le fatture e la nota di credito 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 effettivamente
espletato dalla CARUTER srl, (Mandataria del R.T.I.) (ditta affidataria del servizio nell’ambito
dell’A.R.O. “Valle del Mela”), e il nulla osta per la relativa liquidazione per l’importo complessivo
di € 57.222,67, attinente al periodo dal 16 novembre 2017 al 28 febbraio 2018, prendendo
atto che rispetto al regime di ordinarietà discendente dal contratto d’appalto, dal quale si
desume un importo mensile del servizio pari a € 20.162,89 (IVA compresa), il servizio di che
trattasi è stato limitato, garantendo le sole attività in prosecuzione alla precedente gestione
ed in funzione di ciò l’importo oggetto della presente liquidazione si riferisce al servizio
effettivamente reso nel periodo di riferimento.
3. IMPUTARE la somma complessiva di € 57.222,67, per il pagamento dovuto alla Società
CARUTER srl, (Mandataria del R.T.I.) (P.IVA e C.F. 01737790830), (ditta affidataria del
servizio nell’ambito dell’A.R.O. “Valle del Mela”), per l’attività effettivamente svolta nel territorio
comunale dal 16 novembre 2017 al 28 febbraio 2018, al Cap. 157401 - Art. 01 del
bilancio corrente, in corso di formazione, che ne presenta la necessaria disponibilità,
precedentemente impegnata con determina del Responsabile del 3° Settore Reg.
d’Ord. A.T. n. 07 del 06/03/2018 – Reg. Gen. n. 41 del 06/03/2018.
4. TRASMETTERE la presente determinazione al 2° Settore - Area Economico
Finanziaria – per l’emissione dei relativi mandati di pagamento.
5. TRASMETTERE la presente determinazione all’Ufficio competente
pubblicazione della stessa all’Albo on-line per quindici giorni consecutivi.
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