Città Metropolitana di Catania
AREA III - 1" Serttizio Ecologia

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

N.IT I Z

PROVYEDIMENTO

OGGETTO: Servizio

di

DEL3o -Q -Z_o?-o.

conferimento MultiMateriale leggero, CER 150106. Liquidazione fattura

n.000626 del1611112020, della Ditta ECOLIT S.r.l. CIG: 81787749CF

IL CAPO AR"EA
Richiamata la propria Determina
conferimento dei

raccolti con

il

di

Impegno n.926 del 08110/2020, avente ad oggetto: "Servizio di

rifiuti per il miglioramento della qualità e quantità ai della diflerenziazione dei rifiuti

servizio porta a porta relativamente ai materiali "MultiMateriale Leggero" relativo agli

imballaggi in plastica e alle lattine in alluminio e acciaio per I'anno 2020, con la quale si è provveduto ad
assumere gli impegri di spesa per I'espletamento del sewizio de quo;

Considerato che:

-

il servizio

conseguente viene regolarmente svolto;

la ditta esecutrice ha emesso la fattura n.000ó26 del 1611112020

di € 5.586,00,

oltre I.V.A. al 10%,

relativa al mese di Luglio 2020, onde conseguime il pagamento;

Vista:

-

la nota di credito n.000623 del 16/11/2020 a totale stomo della fattura n.394 del 1110712020 rclativa
al mese di luglio 2020, per errata applicazione aliquota I.Y.A. al22%o anziché al10%:o;

Dato atto che:

- è stato acquisito il

Documento Unico

di Regolarità Contributiva e che lo

stesso

risulta regolare con

scadenza 18102/2021;

Visti:

-

il D.Lgs. n.26712000;
il D.Lgs. n. I l8/201 1;
I'O.A. degli EE.LL. vigente in Sicilia;
DETER]VfINA

Per le ragioni in premessa indicate:

1) liquidare la spesa complessiva di € 6,144,60 a favore del creditore di seguito indicato:
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2)

tnsmettere il presente atto all'Ufficio Ragioneria per I'emissione del relativo mandaîo di
effettuarsi mediante bonifico secondo le modalità indicate nella fattura.

CONîABILE

da

Ai

sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità emministrsliy4 contabile e

fiscale del present€ atto e si aúllizza I'emissione del mandato di pagamento come in premessa
specircato.
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