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DETERMINA n° 
del\"^/07/2018 

Reg. Generale n° 
deU?D/07/2018 

SERVIZIO PER L A GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI U R B A N L -
Lìquìdazione a saldo della fattura trasmessa dall'A.T.O. ME4 S.p.A. n° 
79_18 del 10/04/2018, servizio di igiene ambientale e smaltimento in 
discarica dei RR.SS.UU., effettuato nel mese di GENNAIO 2018. 

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 è stato 
autorizzato i l Sindaco a sottoscrivere il contratto di servizi per la gestione dei Rifiuti Solidi Urbani con 
l 'A.T.O. M E 4 S.p.A; 
VISTO il contratto di servizi per la gestione dei Rifiuti solidi urbani Repertorio n°407 del 23/01/2006, 
registrato a Taormina il 13/02/2006 al n°50 serie I; 
CHE i l servizio di gestione è iniziato i l giorno 01/02/2006; 
VISTA la deliberazione di G. M . n° 57 dell'11/07/2018 dichiarata immediatamente esecutiva con la quale 
l'organo esecutivo assegnava al Responsabile dell'Area Tecnica la somma di € 30.000,00 all'intervento 
10950507/1 bilancio 2016 in corso di approntamento tecnico, per fare fronte al pagamento per la gestione 
dei RR.SS.UU. al l 'ATO ME4 S.p.A; 
VISTA la propria determinazione n° 34/yLÂ  del U /07/2018 con la quale è stata impegnata la somma di € 
30.000,00 assegnata con delibera di Giunta Municipale n° 57 dell' 11/07/2018 al titolo 10950507/1 bilancio 
2018, giusto impegno n° gp^/2018; 
CHE è stato demandato al Responsabile del Servizio Tecnico a compiere tutti gli atti consequenziali; 
CHE con nota protocollo n° 1582, pervenuta a quest'Amministrazione Comunale al protocollo generale in 
data 20/04/2018 e registrata al protocollo dell'Ufficio Finanziario data 08/05/2018 al n° 88, l 'ATO ME4 
S.p.A. ha trasmesso la fattura n° 79_18 del 10/04/2018 dell'importo complessivo di € 9.921,70, riguardante 
il servizio di gestione e smaltimento in discarica dei RR.SS.UU. e l'anticipazione costo del servizio di igiene 
ambientale dal 01/01/2018 al 31/01/2018; 
RITENUTO giusto provvedere alla liquidazione di € 9.921,70, a titolo di saldo della fattura n° 79_18 del 
10/04/2018; 
VISTA la L.R. n.30/2000; 
Vista la Determinazione del Sindaco n° 6 del 04/04/2018, con la quale è stata attribuita la Responsabilità 
dell'Ufficio e del Servizio; 
VISTO lo Statuto Comunale ed i l Regolamento di Contabilità; 
VISTO l'Ordinamento Amministrativo EE.LL . vigente in Sicilia; 

D E T E R M I N A 
1) -Di liquidare, come in effetti liquida all 'A.T.O. ME-4, la somma di € 9.921,70 a titolo di saldo per il 
servizio di gestione e smaltimento in discarica dei RR.SS.UU e costo del servizio di igiene ambientale 
effettuato per questo Comune dal 01/01/2018 al 31/01/2018, relativa al mese di Gennaio 2018, giusta fattura 
n° 79_18 del 10/04/2018 di € 9.921,70, che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e 
sostanziale. 
2) - Di dare atto che la somma necessaria per fare fronte al pagamento del servizio di gestione dei rifiuti solidi 
urbani è stata assegnata con delibera di Giunta Municipale n° 57 dell'11/07/2018 al titolo 10950507/1 
bilancio 2018 in corso di approntamento tecnico ed impegnata con Determina settoriale n° 11^ del 
!^/07/2018, impegno n° 50^/2018 
3) -Trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per i 
provvedimenti di propria competenza. 
4) - Pubblicare la presente determinazione all'Albo pretorio nei modi e nei termini di legge. 



COMUNE DI MALVAGNA 
(Città Metropolitana di Messina) 

DETERMINA n°'^S/ A-l(( del \3) /07/2018 

OGGETTO; SERVIZIO PER L A GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI. 
Liquidazione della fattura trasmessa dall'A.T.O. ME4 S.p.A. n° 79_18 del 
10/07/2018, servizio di igiene ambientale e smaltimento in discarica dei RR.SS.UU., 
effettuato nel mese di GENNAIO 2018.. Cod. Cig. 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE 

A i sensi dell'Art. 147 Bis, comma 1, del D.lgs. n° 267/2000 

Parere per quanto concerne la regolarità Tecnica 

Il Responsabile d^l'Ajea.Jecnica^ 

Data (3 o l ^ P / f t ^ ^ ^ - • 

ŜFAVOREVOLE 
—SFAVOREVOLE--

Parere per quanto concerne la regolarità Contabile 

Responsabile dell'Area Contabile FAVOREVOLE 


