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CON,IUNE DI P ALAZZO ADRIANO
CI'I'T1' ùIITROPOLITA\A DI PAI,ERI\IO

SI]T'I'OIìE III TI]CNICO _ URBr{NIS1'IC]O E.A.}IBIENTII

Oggetto: Servizio di raccolta e.onferimento dei rifiuti solidi
Adriano, per il period o dal30/0L/2oL9 al23/03/2079

det 02. 01 . tq/g
o"' cÈ c/, ;141t-'

urbani, nel Comune di Palazzo

lmpeEno di spesa e liquidazione alla G.U.R.S. per pubblicazione estratto del bando di gara
CtG:ZOD26AFF23

Determinazione del Responsabile del Servizio
Registro di segreterìa
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0)
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IL RESPONSABlLE DEL SETTORE III

lqiusto Dete.ntnozia.e dello Comni$ianc Stroanlinaio .an i poteti del Sinda.a n. Ot5 del 2i 10 2A1t)
Attesta l'ins!ssist€nza di conflitto di interesti anche potenziale in relazione alpresente prowedimento

Dato atto che è necessario I qLridare alla 6.U.R.S. a predetta somma, per ia pLrbblicazione

o. Ic.. " rod"l ba doo g, "

Premesso:
che con Del beraz one de a Commlssione Straord naria N" 11, de) 2111212A§, è stata assegnate

a ResponsablledelSettoreTecnco'importodi€.43.367,50comprensivad lVA,.osl dlstr]ta:
€. 43.032,00 per I Servizio di raccolta e conferimento de .if ut solid urban, ne Comune di
Palazzo Adrrano, per i per odo da 3A/A1/201,9 al23/A312A19, ed €. 335,50 per la pubbl caz one
de 'estratto del Bando d Gara sul a G.tl.R.S.

Considerato che 'estratto del balldo dl gara, deve essere pubb cato sulla G.U.R.S., qLtesto ufficro
ha provveduto ad espelare e attvilà incrent, e s specifica che e GURS.on notè èssunte al

prot.n. 11de A2|AU2019 ha provveduto a comun care lpreventivod spesa perla pubbl caTone
per comp ess ve €. 320,E6 così rpartito: per rnpon bile €.263,00 e per VA al 22% €.57,86;

1

Viste le leggi n vigore

DETERMINA

1) Di aff dere e liquidare a somma d €.263,00 a a G.U R S. con sede in Via Caltanissett? n. 2/e
90141 Pa .rmo, per a prbbÌ cazione del 'estratto de bando d gara, per l5erviz o d racaolta e

confermcntodei rifiuti per lperiododa 3AlA1/2A19 al23/A3/2019, .ome sopra spe. fi.aro;

2) Di mputare a sonìma cornplessva.r €.320,86 reatv! al a pubblicazonc dcl 'estratio de

irando d gara, al capito o 10950302 art.1 impegno n. 463 del 21/12120),8 (P.D.C M/P 9/3
01 03.02.16.01 - impLrlazione anno 2019) - [sercizio Finanziario anno 2019, in voce "5erviz]

amrn I stratlvl Pubblicazione bandi di tara";



3) Di svincolare la somma di €. 14,64 dalt,impegno n. 463 del 27112/2A18 (p.D.C. M/p 9/3
01.03.02.16.01 - Ìmputazione anno 2019) Esercizio Finanziario anno 2019, ìn quanto economia
di spesa;

4) Di trasmettere il presente atto al Responsabile del settore ll", servizio Economico e Finènziano
per gli adempimenti di competefza;
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6)
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Dì disporre che ii presente atto venga pubblicato ajl,Albo pretorio on line dl questo Comune, ai
sensi dell'art. n.32, comma l della Legge 18/06/2009 n.69;

Di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisclizionale davanti al rAR entro
99.60 dalla pubblicazione, o in alternatlva, ricorso straordinarjo al presidente della Regione
entro gg. 120 dalla stessa data.
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tmpeeno dispesa e lìquidazione alla G U R S per

IL RESPONSABILE DEL

VISTA la Determinazlone che precede

Servizio di raccolla e conferìmento dei

- €. 57,86 quale IVA al

J 7/ter del DPR 633/1972

d.elBespansabiledel,Settore ll', avente per oggetto:

rìtiUti solidi urbani,' net ComLme di Palazzo Adriano, per

iì
u bbìi zìone estratto del band di sa ra

n. 10950302 CaP. l imPegno n.463 de

anno 2019)- Eserciz o Flnanzlar o anno

digara";

n.463 del 2t11212018 (PDC. M/P 9/3

, in"n- or o or ao -019 ,'qr,r 'o e o'om ,

EI ECO tNA NZIARI

ctc'. zoD268tF23

Accertala la dlsponib lità finanziaria al Capitolo pertinente 
'Lri 

lmputare la spesa da lqLr dare

Visto l'art. 1E4 de D.l.261l2A0o'

Esprime parere favorevole in ordine alla rego artà contabile ed aliesta la copeTtura finanz aria

o"l u.o1lo"r.uu somma dl € 320,86, ai sensi del'art 55' c' 5 della L' 142/1990 ne testo

recepito dal a L.R.4B/91 e ss.mm'ii'

f'l.pegno .ont"b le assunto ai sensl delL'art' 183 del D'L 261|7OAO e ss'mm ii' di € 320'86 è

,"glrt,Jto ut capitolo 10950302 art.1 mpegno n' 463 del 2711212a78 (P D'C' M/P 9/3

o1:03.02.16.01 - imputaz one anno 2019) Esercizio Finanzlario anno 2019' ìn voce "Servizi

ammìnlstrativi Pubblicezlone bandi di gara";

AUTORIZZA

- L'emissione del mandato dl pagamento di € 320,86 relatlvo a la nota prodotta dalla G'U'R S

oài.". i, a", 02la7l2a1g, per la pLrbblicazione del'estratto del bando d gara' relativo a servi2lo

i, |.u-" ru e confer mento n centrl di recLlpero e smaltimento rifiuti sol di urbani perlodo da

30101/2019 al 23103/20i9, così dlst nto:

- €.263,00 alla G.U.R5. con sede ln Via Catanissetta n 2/e 90141 Paermo' reatvo aL a

prnf lar.ion" dell'estrailo del bando d gara, per i Servizio di raccolta e confer mento in centr d

;;";; " smallimenic r iiutl solidi urbani periodo dal 30/01/2019 a 23103/2019' con e

modalità d accredltarnento dl cui a la noia prot. n. 11 del o2/01/2019, depositata ag I attì

d'ufficio;

22% sulla fattura sopr:cilata, ln regime cl spl t paymenl al sensi del ''rt'
inirociotlo clall'art.l comma 629 del a Legge n 190/20141

lmputare la complessiva somma €,320,85 a l'intervento

i' r: ors pD,.r'Po.010..0)-o.oL r'rd/'olp
2O19, in voce "5ervi7 amministr:tivi Pubblicazione bandi

- 
-:Ji'- svincolare la
''rir,o:.02. 

ro.or -
di ipesa.

sonìnra di €. 14,64 daL'mPegno

lmputazLonc anno 2019) Esercizio
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