COMUNE DI AIELLO CALABRO
(Prov. di Cosenza)

Ufficio Tecnico
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DETERMINA N. 122
DEL 06/12/2017

OGGETTO:

REGISTRO GENERALE N. 206
DEL 27/12/2017

LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PRESILA COSENTINA SPA PER
SERVIZIO DI COLLABORAZIONE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA
PORTA A PORTA - MESE DI NOVEMBRE 2017
CIG: Z9B1E125F2

L’anno duemiladiciassette il giorno sei del mese di dicembre nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che con determinazione del referente delegato della Centrale Unica di Committenza n. 34
del 08/05/2017, è stato affidato, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 18
aprile 2016 n. 50, alla ditta PRESILA COSENTINA S.p.A., il servizio di collaborazione per la
raccolta differenziata porta a porta per la durata di un anno, per l’importo netto di € 21.909,60 oltre
IVA del 10%, da farsi gravare sul Piano Finanziario 1.3.2.15. (CAP 1739) – CIG: Z9B1E125F2;
Vista la fattura elettronica emessa dalla società PRESILA COSENTINA S.p.A. identificativo del
trasmittente IT10209790152, progressivo di invio E9113200LY numero documento 244/B del
30/11/2017 di € 2.008,38 di cui € 1.825,80 per imponibile ed € 182,58 per IVA del 10%, relativa al
servizio di raccolta differenziata del mese di NOVEMBRE 2017;
Verificata la regolarità della fattura;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 30/03/2017 di approvazione del bilancio di
previsione triennio 2017/2019;
Visto il Decreto Sindacale prot. n. 2009 del 12/05/2017 di nomina del Responsabile del servizio;
Dato atto che il presente atto verrà trasmesso al Responsabile del servizio Finanziario per
l’apposizione del visto di esecutività ai sensi del D. Lgs. 267/2000;
Ritenuto dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura,
DETERMINA
 Di liquidare alla società PRESILA COSENTINA S.p.A. l’importo di € 2.008,38 di cui €
1.825,80 per imponibile ed € 182,58 per IVA del 10% a saldo della fattura in premessa
indicata e riferita al servizio di raccolta differenziata porta a porta del mese di NOVEMBRE
2017 (Istituto Finanziario U.B.I. S.p.A. IBAN IT13B0311180910000000000078);
 Di far gravare la spesa complessivo di € 2.008,38 sul Piano Finanziario 1.3.2.15 (CAP 1739);
 Di dare atto che è ammesso ricorso avverso il presente provvedimento entro 60 giorni dalla
data di pubblicazione all’Albo Pretorio dell’atto stesso al TAR di Catanzaro ovvero, in via
alternativa è possibile proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da
proporre entro 120 giorni, sempre decorrenti dalla data di pubblicazione dall’atto di che
trattasi all’Albo Pretorio.
Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. Massimo Cuglietta

Visto di esecutività ai sensi del D. Lgs. 267/00 di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria.
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Guzzo Anna

Data 27/12/2017

Numero R.P.________
La presente viene affissa all’Albo Pretorio di questo Comune dal ____________________
Al __________________, per 15 giorni consecutivi a norma di legge
Aiello Calabro, li ______________

Il Responsabile delle Pubblicazioni
__________________________________

A.P.

