tt4

..Jg\oq

llor.+ ffi
('.-..^t U^ tQot't\"Plc('(,o'a
\#
tuea,,,"

Pro,

COMUNE DI MASCALI
Città Metropolitqna di Catania
AREA III - 1' Servizio Ecolosia

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

PRovvEDIMEnro
OGGETTO:

Servizio

di

smaltimento

n.It èZ

ntr- z1 -oa - èaè./

di rifiuti biodegradabili, sfalci da potatura del verde pubblico

(CER 20.02.01) nel Territorio del Comune di Mascali.

Liquidazione fattura n.000466 del31103/2021 del Consorzio CON.TE.A. corrispettivo reso
nel mese di Marzo 2021. CIG:Z'6730768F9

IL CAPO AREA
Richiamata la propria Determinazione n.80 del 08/0212021 , avente ad oggetto: "Servizio di conferimento
stoccaggio degli imballaggi in Vetro e altra merceologia differenziata per I'anno 2021

-

e

Approvazione

dell'Offerta./Economica con il Consorzio CON.TE.A.", con la quale si è prorweduto ad assumere il relativc
impegno di spesa per

il

sewizio de quo;

Considerato che:

-

il servizio

è stato regolarmente eseguito;

la ditta esecutrice ha emesso fattura n.000466 del 3l/03/2021

di

€ 910'86, oltre I.V.A. al 107o, relativa

al conferimento dei rifiuti biodegradabili sfalci da potature, giusti formulari indicati nella
fattura, nel mese di marzo 2021, onde conseguime il pagamento;

predetta

Dato atto che:

-

è stato acquisito

il Documento Unico di Regolarità Contributiva

(DURC) e che lo stesso risulta regolare'

con scadenza vahdità 0310712021;

Visti:

-

il D.Lgs. n.267/2000;

il D.Lgs. n.l

18/201 1;

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

Per le ragioni in premessa indicate:

DETERMINA
1) liquidare la spesa complessiva di € 1.001,95 a favore dei creditori di seguito indicati:

crclcnP
Consorzio
CON.TE.A.
Via Carnpo Sportivo, sn
Misterbianco

000466 del3l/03/2021

2) trlsmettere il presente atto

€ 1.001,95

t739tl

66nl

?,673076B.W'

all'ufticio Ragioneria per I'emissione del relativo mandato di

effettuarsi mediante bonifico secondo le modalita indicate nella fattura.
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sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità nmminisùativq contabile

fiscale del pres€nte atto e

specincato.
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alittot'lzzz l'ernissione del mandato
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di pagamento come in

