
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone

UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

N. 135

Data 07.07.16

DETERMINAZIONE

Del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO

GEN.LE

DETERM1NE

N.

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione competenza II semestre 2016 conferimento rifiuti a discarica

gestita dalla Società SAFspa. CIGZD91A61F01

L'anno duemilasedici, il giorno sette del mese di luglio, in Picinisco e nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il decreto n. 6 del 01.07.2012 con il quale si è provveduto ad assegnare le funzioni di direzione

e responsabilità del servizio tecnico al dr. Arch. Marco IONTA;

CONSIDERATO che è stata affidata al sottoscritto la gestione dei capitoli relativi alle spese di cui alla presente

determinazione nel P.E.G. relativo all'anno 2016;

CONSIDERATO che questo comune conferisce i rifiuti solidi urbani presso il centro di trasbordo di Atina

gestito dalla società SAF spa con sede a Colfelice (FR) S.P. Ortella km 3 P. iva 01549380606;

VISTO l'art.26 della L.488/1999, l'art.l commi 499 e 450 della L.296/2006, nonché il D.L.52/2012 convcrtito

con modifiche nella L.94/2012 e il D.L.95/2012 convenite con modifiche nella L. 135/2012;

CONSIDERATO che la gestione del servizio smaltimento di rifiuti solidi urbani indifferenziati non è presente

nelle convenzioni Consip in quanto la società SAF Spa risulta essere l'unico gestore di tale servizio presente sul

territorio;

CONSIDERATO che le spese impegnate con il presente provvedimento rientrano nella tipologia di spese

correnti necessarie a garantire il normale funzionamento dei Servizi dell'Ente;

RITENUTO di dover impegnare la somma complessiva di € 27.000,00 per la liquidazione relativa al servizio

summenzionato per il II semestre 2016;

VISTO il D.Lgs. 50/2016;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

l ) Di dare atto che la premessa s'intende qui integralmente riportata;

2) Di dare atto che le spese impegnate con il presente provvedimento rientrano nella tipologia di spese correnti

necessarie a garantire il normale funzionamento dei Servizi dell'Ente;

3) Di impegnare per il II semestre 2016 a favore della società SAF spa con sede a Colfelice (FR) S.P. Ortella

km 3 P. iva 01549380606 la somma complessiva di € 27.000,00 i.c. al 10% sulla missione 09.03.1.03 CAP. 810

del Bilancio 2016;

A) di dare atto che la spesa verrà liquidata in base alle disposizioni della legge di stabilità 2015 (legge n.

190/2014) procedendo allo split payment con pagamento dell'IVA dovuta per la presente fornitura direttamente

all'Erario;

5) di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo al momento dell'apposizione del visto di

regolarità contabile ai sensi dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5) di stabilire che i pagamenti saranno fatti senza ulteriore atto, dietro presentazione di regolare fattura,

eseguiti gli accertamenti d'ufficio e sempre nei limiti degli impegni assunti;

7) di dare atto che l'impegno è afferente al II semestre 2016.

6) di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio URP affinchè, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 33/2013,

provveda alla pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente.

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO

XÀrcb/Marco IonurìK

rC^



SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 153, comma 4° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Regolamento di Contabilità,

APPONE

il visto di regolarità contabile

la copertura finanziaria della spesa.
ATTESTA

IL RESPONS

(Dott.ss

DEL SERVIZIO

no)

N. Sòl Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici

giorni consecutivi dal 2 2 Liifi, 2Q|fi e contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Dalla residenza comunale, lì 2 2 LUG. 2016

ABILE


