COMUNE DI BIANCAVILLA
Città Metropolitana di Catania
Cod. Fisc. 80009050875 - P.I. 01826320879
Pec: protocollo@pec.comune.biancavilla.ct.it

Determinazione di P.O. n° 85 del 11/03/2020
P.O. N.5 - AREA TECNICA
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: GESTIONE TARI - PAGAMENTO FATTURA N. 26/PA DEL 30/01/2020, PER
CONFERIMENTO R.S.U. PRESSO PIATTAFORMA W.E.M. SRL - MESE DI GENNAIO
2020 CIG: Z992C5BSDC.
PREMESSA ai fini della legittimazione ad emanare il presente atto, la Determinazione del Sindaco
n. 1/2020 con la quale sono state confermate le funzioni dirigenziali ai responsabili dei servizi;
VISTA la fattura n. 26/PA del 31/01/2020 di € 12.479,81 di cui € 11.345,28 per imponibile e €
1.134,53 per iva al 10%, emessa dalla W.E.M. srl i cui dati sono in possesso di questo Ufficio che qui si
intendono integralmente richiamati e trascritti per relationem , relativa al servizio di conferimento
materiali aventi codici 200101, 150101,150106, e 200138 effettuati nel mese di GENNAIO 2020;
VERIFICATI i quantitativi riportati nella citata fattura, con i formulari di trasporto rifiuti,vistati
con l’avvenuto stoccaggio e gli importi, che corrispondono a quanto conferito nel mese di
GENNAIO 2020;
CHE il pagamento delle fatture emesse rientra fra le spese indifferibili ed urgenti al fine di evitare
l'interruzione di pubblici servizi;
VISTI i capitoli di bilancio che presentano le necessarie disponibilità al cap.1264/99 imp. 196/2020
"Gestione servizio smaltimento rifiuti solidi urbani giusta DF di impegno n° 6/2020;
VISTO il DURC regolare con scadenza il 07/05/2020;
RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
VISTI i pareri di rito resi ai sensi della legge 142/90 recepita dalla LR. 48/91;
VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL;
DETERMINA
La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente;
Art. 1 Di liquidare la fattura n. 26/PA del 31/01/2020 di € 12.479,81 di cui € 11.345,28 per
imponibile e € 1.134,53 per iva al 10%, emessa dalla W.E.M. srl i cui dati sono in possesso di questo
Ufficio che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti per relationem , relativa al servizio di
conferimento materiali aventi codici 200101, 150101,150106, e 200138 effettuati nel mese di
GENNAIO 2020, facendo fronte al cap.1264/99 imp. 196/2020 "Gestione servizio smaltimento
rifiuti solidi urbani giusta determina di impegno n° 6/2020;
Art. 2 Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone t'art. 147 del D.Lgs. 267/2000.
La presente viene redatta in originale e trasmessa per e-mail ai seguenti destinatari:
- Segreteria Generale
Pagina 1/2

- Ufficio notifiche e pubblicazioni atti
- Area Tecnica V^ P.O. 14 Servizio Ambiente e Sanità - a.tomasello@comune.biancavilla.ct.it
- Sindaco
- Ragioneria Generele -Servizio Finanziario

Biancavilla, 11/03/2020

Capo Area
MANCARI PLACIDO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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