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COMUNE DI MASCALI
Città Metropolitana di Catania
AREA III - lo Servizio Ecologia

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

pRowEDrMExro x.
OGGETTO: Servizio

di

ttt)

DF,L30

- ll-

z-o29.

conferimento MultiMateriale leggero, CER 150106. Liquidazione fattura

n.000627 del 16/ll/2020, della Dina ECOLIT s.r.l. clG: 81787749CF

IL CAPO AREA
Richiamata la propria Determina

di

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

rifiuti per il miglioramento della qualita e quantita ai della differenziazione dei rifiuti
servizio porta a porta relativamente ai materiali "MultiMateriale Leggero" relativo agli

conferimento dei

raccolti con

il

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

Considerato che:

-

il servizio

conseguente viene regolarmente svolto;

la ditta esecutrice ha emesso la fattura n.000627 del 1611112020

di € 5.168,00,

oltre LV.A. al 10%,

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

Vista:

-

la nota di credito n.000623 del 1611112020 a totale storno della fattura n.465 del 3110812020 relatla
al mese di agosto 2020, per enata applicazione aliquota I.V.A. al 22Vo anziché al l0o/o;

Dato atto che:

- è stato acquisito il

Documento Unico

di Regolarita Contributiva e che lo

stesso risulta regolare con

scadenza 1810212021;'

Visti:

-

il D.Lgs. n.26712000;

il D.Lgs. n. 1 18/201

I;

I'O.A. degli EE.LL. vigente in Sicilia;

DETERMINA
Per le ragioni in premessa indicate:

1) liquidare la spesa complessiva di € 5.684'80 a favore del creditore di seguito indicato:
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ECOLIT S.r.L
Zona Artigianale Capannorc O
Camporotordo Eùrco (CT)

Frtr

n. lxl(b27
del 1611112020
N. d C. n.fi[ó23 del

Inporúo

+

€ 5.6t4,E0

Crpitolo

t739tl

Impcglo

CIG

N. c enno

57Et20

t1787749CF

rclttn020

2) trasmettere

il

presente atto

all'Uffrcio Ragioneria per I'emissione del relativo mandato dr

effettuarsi mediante bonifico secondo le modalità indicate nella fattura.

CONTABILE

IL RESPONSABILE
Dott. Urb.

CAPO

IIIANEA

T*',',\K*

da

Ai

sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amminis661iy4 contabile e

fiscale del pres€nte atto e si a\toriza, l'"y'"issione del mandato di pagamento come in premessa

specificato.
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