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

n. 20 del 08/06/2018 - Reg. Gen. n. 97 del 08/06/2018
OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMME a favore della società “SICULA TRASPORTI S.r.l.”, (P.IVA:
00805460870), autorizzata con Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana per il servizio di
ricezione e smaltimento dei RR.SS.UU. conferiti presso il proprio impianto di discarica siti Catania.
Liquidazione per il servizio svolto nel mese di Aprile 2018.
(CIG: ZB122767B6)

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
...omissis...
DETERMINA
1. LIQUIDARE, a favore della Società “SICULA TRASPORTI s.r.l.” (P.IVA:
00805460870), con sede legale in via A. Longo n. 34, CATANIA, la fattura NR. 700/03
del 30/04/2018 emessa dalla Società “SICULA TRASPORTI s.r.l.” (P.IVA:
00805460870), con sede legale in via A. Longo n. 34, CATANIA, attinente al servizio
del trattamento e smaltimento dei rifiuti presso i propri impianti di discarica siti nel
Comune di Catania, nel mese di Aprile 2018, per il totale complessivo di € 4.146,12 di
cui: imponibile: € 3.769,20; IVA al 10%: € 376,92.
2. PRENDERE ATTO, che la fattura di cui sopra è stata regolarmente vistata 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.R.L.”, (ditta affidataria per il trattamento e smaltimento presso gli impianti di
discarica siti in Catania), e il nulla osta per la relativa liquidazione per l’importo complessivo
di € 4.146,12, attinente al mese di Aprile 2018, giusto lo schema di cui appresso:
PERIODO

01/04/2018
30/04/2018

QUANTITA'
KG

COSTO SERVIZIO IVA 10% INCLUSA

PERC. %

UNITARIO

IMPONIBILE

IVA 10%

GLOBALE

TOTALE RIFIUTI

36.760,00

100%

€

0,095960 €

3.527,49 €

352,75 €

3.880,24

TRIBUTO SCARTI E
SOVVALLI

13.340,00

36%

€

0,002472 €

32,98 €

3,30 €

36,27

10.940,00

30%

€

0,006240 €

68,27 €

6,83 €

75,09

7.900,00

21%

€

0,017780 €

140,46 €

14,05 €

154,51

€

1.466,79 €

376,92 €

41.496,12 €

TRIBUTO RIFIUTI
SPECIALI
MAGG. ONERI OIKOS

TOTALE COSTO DEL SERVIZIO MESE DI APRILE 2018

41.496,12

3. IMPUTARE la somma complessiva di € 4.146,12, per il pagamento dovuto alla Società
“SICULA TRASPORTI S.R.L.” (P.Iva: IT00805460870), (ditta affidataria per il trattamento
e smaltimento presso gli impianti di discarica siti in Catania), per il mese di Aprile 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 per la
pubblicazione della stessa all’Albo on-line per quindici giorni consecutivi.

