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DETERMINA n° 84 SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.-
del 07/10/2016 Liquidazione a saldo della fattura trasmessa dall’A.T.O. ME4 S.p.A. n°

Reg. Generalc n° 245 300_16 del 19/08/2016, servizio di igiene ambientale e smaltimenlo in
i del 07/10/2016 digcarica dei RR.SS.UU., effettuato nel m esefdi GIUGNO 2016.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
VISTA la deliberazione di G. M. n°90 del 23.09.2005. esecutiva ai sensi di legge, con la quale é stato
autorizzato il Sindaco a sottoscrivere il contratlo di servizi per la gestionc dei Ri uti Solidi Urbani con
I’A.T.O. ME 4 S.p.A;
VISTO il contratto di servizi per la gestione dci Ri uti solidi urbani Repertorio n°407 del 23/0ll2006,
registrato a Taormina il 13/0212006 al n°50 serie I;
CHE il servizio di gestione é iniziato il giomo 01/02/2006;
VISTA la deliberazione di G. M. n° 74 del 21/09/2016 dichinrata immediatameme esecutiva con Ia quale
l’0rgano esecutivo assegnava al Responsabile dell’Area Tecnica la somma di G 20.000,00 all‘intervemo
10950507/1 bilancio 2016 approvato, per fare frome al pagamento per la gestione dei RR.SS.UU. all’ATO
ME4 S.p.A;
VISTA la propria determinazione n° 721219 del 26/09/2016 con la quale e stata impegnata Ia somma di €
20.000,00 assegnala con delibera di Giunta Municipale n° 74 del 21/09/2016 al titolo 10950507/1 bilancio
2016, giusto impegno n° 777/2016;
CHE E stato demandato al Responsabile del Servizio Tecnico a compiere tutti gli atti consequenziali;
Cl-IE con nota protocollo n° 1486, pervenuta a quest’/Xmministrazione Comunale al protocollo generale in
data 19/08/2016 e registrata al protocollo dell’Uf cio Finanziario data 02/09/2016 al n° 195, l'ATO ME4
S.p.A. ha trasmesso la fattura n° 300_l6 del 19/08/2016 deli’importo complessivo di € 8.0S7,3l,
riguardanle il servizio di gestione e smaltimento in discarica dei RR.SS.UU. e Fanticipazione costo del
servizio di igiene ambientale dal 01/06/2016 al 30/06/2016;
RITENUTO giusto provvedere alla Iiquidazione di G 8.057,3l a titolo di saldo della fattura 11° 300_16 del
19/08/2016;
VISTA la L.R. n.30/2000;
Vista la Determinazione del Sindaco n’ l del 03/06/2015, con la quale é stata attribuita la Responsabilitia
dell'Ufficio e del Servizio;
VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilit ;
VISTO l’0rdinamenlo Amrninistralivo EE..LL. vigente in Sicilia;

D E T E R M I N A
l)-Di liquidate, come in effetti liquida z1ll’A.T.O. ME-4. la somma di €8.057,3l a titolo di saldo per il
servizio di gestione e smaltimemo in discarica dei RR.SS.UU e costo del servizio di igiene ambientale
effettualo per questo Comune dal 01/06/2016 al 30/06/2016, relativa al mese di GIUGNO 2016, giusta
faltura n“ 300_16 del l9l08/2016 di € 8.05’/,31, che allegala alla presenle ne costituisce parte integrante e
sostanziale.
2)- Di dare alto che Ia somma necessaria per fare fronte al pagamento del servizio di gestione dei ri uti solidi
urbani é stata assegnata con delibera di Giunta Municipale n” 74 del 21/09/2016 al titolo 10950507/l
Bilancio 2016 approvato ed impegnala con Delermina settoriale n“ 721219 del 26/09/2016, impegno n“
777/2016; ’
3)-Trasmettere copia della prescnte detcrminazione al Responsabile dell'Uf cio Finanziariq per i
provvedimenti di propria competcnza. /Q)’??LEf1 Lil/_
4)- Pubblicare la presente determinazione ull’Albo prelorio nei modi e nei/ter di ge. "7
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