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Registro Settore N° 223 del 26/10/2012
AREA TECNICA MANUTENTIVA
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N.R.G

DATA

617

26/10/2012

OGGETTO:
Liquidazione fatture alla ditta Azienda Servizi Ambientali di Gergei per la
raccolta differenziata ed il trasporto al centro stoccaggio delle frazioni
estranee dai contenitori del territorio comunale - Periodo giugno/settembre
2012 - CIG 2363322302

Il Responsabile del Servizio
VISTO il decreto del Sindaco n. 3 in data 31/05/2005 di nomina dei responsabili dei servizi;
VISTA la deliberazione del C.C. n. 04 del 5 marzo 2012 di approvazione del Bilancio di previsione
2012, del Bilancio pluriennale 2012/2014 e della relazione revisionale e programmatica 2012/2014,
dichiarata immediatamente esecutiva;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 17 del 12 marzo 2012 di assegnazione delle risorse e
interventi ed approvazione del P.E.G. 2012;
ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di
spesa di cui in parte dispositiva;
VISTA la deliberazione del C.C. n. 41 del 18/10/2002 di affidamento del servizio di raccolta
differenziata e trasporto dei RR. SS. UU. alla ditta ASA di Gergei e di approvazione dello schema
di contratto;
RILEVATO che il corrispettivo per lo smaltimento di ogni contenitore/mese per la raccolta
differenziata ammonta d € 7,75 + IVA di legge;
VISTO il contratto n. 3 di repertorio stipulato in data 12/06/2009 con la ditta ASA di Gergei
registrato fiscalmente a Lanusei il 19.06.2009 al n. 252, serie 1, della durata di anni sei, con
scadenza al 31.12.2014;
VISTE le fatture n. 35/12 – prot. n. 75/12 del 30/06/2012, n. 44/12 – prot. 97/12 del 31 luglio 2012,
n. 49/12 – prot. 120/12 del 31 agosto 2012, n. 55/12 – prot. 156/12 del 30 settembre 2012, dell'
importo unitario di € 346,97, comprensive dell' IVA al 21%, presentate dalla ditta ASA di Gergei,
per il servizio di raccolta differenziata dei RRSSUU, relativo alle campane installate nel territorio,
per il periodo giugno/settembre 2012, per un totale di € 1.387,88;
ATTESO che dal competente sito dell’ Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture è stato acquisito on line il relativo codice identificativo di gara necessario per la
tracciabilità dei pagamenti al fornitore : CIG 2363322302;
VISTA la certificazione rilasciata dalla ditta Azienda Servizi Ambientali di Gergei attestante i dati
economici sulla tracciablità dei pagamenti effettuati dalla pubblica amministrazione ai sensi della
legge n. 136/2010;
VISTA la dichiarazione sostitutiva con la quale la ditta autocertifica la regolarità contributiva e
previdenziale nei confronti dell’INPS e dell’INAIL di Nuoro;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione dell’importo complessivo di € 1.387,88;
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001;
VISTO il D. L.gs n. 267/2000 e segnatamente l'art. 184;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento di Contabilità del Comune;
DETERMINA
DI LIQUIDARE alla Ditta ASA di Olianas Claudio di Gergei le fatture citate in premessa, relative
al servizio di raccolta differenziata dei RR. SS. UU., per il periodo suindicato, alla piattaforma
autorizzata CONAI di Isili, dell’importo complessivo di € 1.387,88 (IVA 21% compresa);
DI IMPUTARE la spesa di € 1.387,88 al titolo 1 - funzione 9 - servizio 5 - intervento 03, dove trova
collocazione il cap. 1747, del bilancio di previsione 2012, in conto competenza, che presenta uno
stanziamento di € 4.200,00 ed una sufficiente disponibilità;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio e sul sito Internet
istituzionale del Comune.
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA MANUTENTIVA
Geom. Salvatore Lobina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del
Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 26/10/2012
Ussassai, 26/10/2012
L’Addetto alle Pubblicazioni
Rag. Roberta Guaraldo

