COMUNE DI ACI CATENA
AREA PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TERRITORIO

Determinazione n° 11 del 15/01/2021
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA SOGERI SRL, CON
SEDE LEGALE IN VIA NAPOLI, 72- 95100 CATANIA, N. 498 DEL 31/12/2020 PROT.
GEN. N. 950 DEL 12/01/2021 DI € 948,72 PER IL SERVIZIO DI STOCCAGGIO E PER IL
SUCCESSIVO RECUPERO DEGLI IMBALLAGGI IN VETRO CODICE CER 15.01.07.
DERIVANTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA APORTA, RELATIVA AL
MESE DI DICEMBRE 2020.
P. IVA N. IT 05402910870;
CIG: ZA12BFDD70

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Considerato che dal 01/10/2013 la gestione dei servizi e ritornata di competenza del Comune di
Aci Catena giusta Ordinanza della Regione Siciliana n. 8/rif. del 27/09/2013;
Vista la determina del Funzionario Responsabile n. 219 del 18/02/2020 con la quale è stato
autorizzato l’impegno di spesa per i servizi di stoccaggio e per il successivo recupero degli
imballaggi in vetro CER (15.01.07) derivanti dalla raccolta differenziata porta a porta per l'anno
2020;
Vista la determina del Funzionario Responsabile n. 920 del 18/08/2020 con la quale è stato
autorizzato l'impinguamento dell'impegno di spesa n. 219 del 18/02/2020 per i servizi di stoccaggio
e per il successivo recupero degli imballaggi in vetro CER (15.01.07) derivanti dalla raccolta
differenziata porta a porta per l'anno 2020;
Vista la fattura della SOGERI SRL, con sede in via Napoli n. 72 -95100 (CT), n. 498 del
31/12/2020 prot. gen. n. 950 del 12/01/2021 di € 948,72 IVA Compresa, per i servizi di trattamento
e/o recupero e/o smaltimento rifiuti urbani codice CER n. 15.01.07., relative al mese di
DICEMBRE 2020;
Rilevata la corrispondenza del quantitativo dei rifiuti conferiti in discarica, giusta attestazione,
apposta sulle fatture n. 498 del 31/12/2020 prot. gen. n. 950 del 12/01/2021 debitamente vistata dal
Responsabile di servizio per l'effettiva corrispondenza dei rifiuti conferiti ;
Vista la dichiarazione, prot. eco n. 537 del 24/02/2020, resa ai sensi dell'art. 46 del DPR 28/12/2000
N. 445;
Vista la nota prot. gen. 10362 del 14/03/2019 inerente la indicazione del C.C. dedicato per la
tracciabilità del flusso finanziario;
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Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva emesso con prot. INAIL n. 23908965 del
25/09/2020 valido sino il 23/01/2021;
DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa:
di liquidare la somma di € 948,72 IVA inclusa, SOGERI SRL, con sede in via Napoli n. 72 -95100 (CT), a
saldo delle fatture n. 498 del 31/12/2020 prot. gen. n. 950 del 12/01/2021 per la regolare prestazione dei
servizi di stoccaggio e per il successivo recupero degli imballaggi in vetro CER (15.01.07), P.IVA n.
IT05402910870 relative al mese di DICEMBRE 2020;
di prelevare la somma di € 948,72 IVA compresa, al Titolo 1, funzione 9, Servizio 5, Intervento 3 del
capitolo 5830 del bilancio pluriennale 2020-2022 sui fondi di cui alla determina del F.R. n. 219/20;
Di eseguire il pagamento mediante bonifico bancario;
di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione della attestazione di regolarità
contabile ai sensi dell’art. 55, comma 5, della legge 142/90, come sostituito dell’art. 6 comma 11, della legge
127/97, nella Regione Siciliana recepita dalla L.R. 7 Settembre 1998, n. 23.
A norma dell’ art. 8 della legge n. 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è la sig.ra
Grazia Maria Grasso al quale potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefonico al n.
3341177350;
Il Responsabile del Servizio
Igiene Ambiente
sig.ra Grazia Maria Grasso

Aci Catena, 15/01/2021

Il Responsabile dell'Area
Pianificazione Urbanistica e Territorio
dott. Francesco Agostino

Il Titolare di PO
AGOSTINO FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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