COMUNE DI CASTELTERMINI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE
DI AGRIGENTO

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 5
UFFICIO IGIENE E SANITA’SERVIZI CIMITERIALI –

DETERMINAZIONE N° 27 del 02 Novembre 2015
_____________

OGGETTO: liquidazione fattura alla ditta Minnella Michelangelo srl – zona
industriale - lotto 6/A – Casteltermini
CIG Z110F8E46C

L’anno Duemilaquindici il giorno due del mese di Novembre alle ore 10,00

IL RESPONSABILE DI P. O. N° 5 AD INTERIM
Vista la determinazione n° 101 del 01 Giugno 2014 del Responsabile di P.O. N° 4 pro –
tempore, Geom. Giuseppe Ballone, avente oggetto: “ impegno spesa e affidamento alla
ditta Minnella Michelangelo – centro recuperi e smaltimento rifiuti – zona industriale lotto
N° 6/B - Casteltermini per la raccolta, trasporto e smaltimento materiale contenente
amianto sito in c/da Garifo – Agro Casteltermini , che qui si intende integralmente
riportata;
Preso atto che somma preventivata e impegnata con la suddetta determinazione pari ad
€.2.750,00 oltre IVA, non risulta sufficiente a coprire l’importo fatturato dalla ditta a cui è
stato affidato il servizio, poiché la quantità di materiale presente nel sito, meglio
quantificati in fase di rimozione e, comunque effettivamente pesati, come si evince dalla
copia del formulario dei rifiuti, e dalla copia del certificato di avvenuto smaltimento dei
rifiuti (copia scheda SITRI) prodotti dalla ditta, è maggiore rispetto a quello preventivato;
Vista la propria determinazione n° 56 del 19/3/2015 avente oggetto “ulteriore impegno
spesa per la raccolta, trasporto e smaltimento materiale contenente amianto sito in c/da
Garifo – Agro di Casteltermini – affidamento alla ditta Minnella Michelangelo”;
Vista la fattura della ditta Minnella Michelangelo srl n° 108/B-14 del 22/7/2014
dell’importo complessivo di €. 3.818,60;

Dato atto che la ditta ha espletato regolarmente il servizio e, pertanto, si ritiene doveroso
procedere alla liquidazione della suddetta fattura;
Visto il DURC;
Visto l’O.R.EE.LL. e successive modifiche;

DETERMINA
1. Liquidare alla ditta Minnella Michelangelo srl - – zona industriale - lotto 6/A
– Casteltermini la fattura n° 108/B-14 del 22/7/2014 dell’importo complessivo
di €. 3.818,60, per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento materiale
contenente amianto sito in c/da Garifo – Agro di Casteltermini;
2. Fare fronte alla spesa con i fondi impegnati con Determinazione N° 101/2014,
dell’importo di €.2.750,00 e con Determinazione n° 56/2015, dell’importo di €.
380,00 del Responsabile di P.O. N° 4,

cui Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, ai
sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs 18/8/2000 n° 267, recepita dall’art.551 del testo
coordinato delle leggi regionali relativa all’ordinamento degli enti locali per l’apposizione
del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria e provveda ai
conseguenti adempimenti, come previsto dagli artt. 183 e 184 del predetto D.Lgs.
Dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente
all’albo pretorio on-line

L’istruttore esecutivo
F.to Gaetana Lo Cicero

Il Responsabile di P.O. N° 5 ad Interim
F.to Geom. Michele Reina

Avvertenze
Ai sensi del comma 4 dell'art.3 della Legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i. , avverso il presente provvedimento è
ammesso:

Ricorso giudiziale al TAR di Palermo, ai sensi dell'art.2, lett. b), e art.21 della Legge n.1034/1971 e ss.mm.,
entro il termine di giorni 60 dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, ovvero da quello in cui
l'interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

Ricorso straordinario al Presidente della regione per i motivi di legittimità, entro 120 giorni decorrenti dal
medesimo termine di cui sopra.

COMUNE DI CASTELTERMINI
POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 5 ad Interim
DETERMINAZIONE N° 27 DEL 02 Novembre 2015
OGGETTO: liquidazione fattura alla ditta Minnella Michelangelo srl – zona industriale lotto 6/A – Casteltermini
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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del testo
coordinato delle leggi
regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali.
Non si garantisce il pagamento entro i termini previsti dalla normativa per
carenza di fondi presso la tesoreria comunale
Casteltermini, 02/11/2015
Imp. 362,363

Il Responsabile del Servizio
F.to Teresa Spoto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE
CERTIFICA
che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo on line dal
_____________ al _____________, per quindici giorni consecutivi.
dalla Residenza Comunale, lì _______
Il Responsabile Pubblicazione on line

