DI LUCCA SICULA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE ;
SETTORE ©

n. 29_del Registro di Settore

[ n. 3 s

del Registro Generale

|

data 14.03.2019

i data o 9 M*P 9013

OGGETTO: Liquidazione fatture alla ditta Pecorella Gaspare dì Salerai, per II servizio di
nolo a freddo automezzi e attrezza tare per la raccolta di RSU. Perìodo dai
21.01.2019 al 20.02.2019

L'anno duemiladiciannove

alle ore 17,00

il giorno goattordi_ci_deì mese Marzo

ne! proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE -

Geom. Antonio Giannette, incaricato delle "funzioni di cui all'art. 51, comm 3° della legge
142/90 e successive modifiche ed integrazioni, giusta Determinazione Siiidaeaìe N. 05 de!
21.06.2018;

PREMESSO:
che con Delibera del Commissario Straordinario n. 30 del 15/10/2012 il Comune di Lucca Sicuìa ha
aderito alla Società consortile per azioni, denominata Società per la Regolamentazione del servizio
di gestione Rifiuti AIO n. 11 "Agrigento Provincia Ovest";
che i Comuni di Lucca Sicuìa , Villafranca Sicuìa, Burgio e Calamonaci, ai sensi delia L.R. 8 aprile
2010 n. 9 e s.m.i e, in particolare, delle circolari 1 febbraio 2013 , 23 maggio 2013 e 19 lligìio 2013,
emanate dall'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pulizia Utilità con^Jelibera del Consiglio
Direttivo dell'Unione dei Comuni dell'alto Verdura Gebbia n. 4 del 12.12.2013 si sono costituiti in
ARO ( Area di Raccolta Ottimale ) assumendo la denominazione di "ARO Aito Verdura Gebbia";
che si è reso necessario provvedere al servizio dei noli a freddo per il servizio di raccolta porta a
porta e trasporto dei rifiuti presso la piattaforma dì conferimento di Sciacca;
Vista la D.D. n. 148/229 del 28.09.2018, con la quale sono stati impegnati € 43.560,00 per la
fornitura di noleggio a freddo di automezzi per la raccolta RSU del Comune di Lucca Sicuìa;
Vista il verbale n. 01 del 15.01.2019 dai quale risulta aggiudicataria, per il servizio di nolo a freddo
mezzi per un periodo di mesi due, la ditta Pecorella Gaspare di Salemi;
Vista la fattura n. PA 32_19 del 22.02.2019 dell'importo complessivo di € 3.245,00 IVA compresa,
con causale: nolo a freddo mezzi per il servizio di raccolta e conferimento di RSU del Comune di
Lucca Sicuìa - Periodo dal 21.01.2019 al 20.02.2019 presentata dalla ditta Pecorella Gaspare con
sede a Salemi in via Biagio Amico n. 8;
Visto il CIG all'uopo predisposto avente numero ZA625123DB;
VISTO l'O.R.E.LL. vigente;
VISTA la legge n. 142/90 introdotta con L.R. n. 48/91;
VISTA la L.R. N. 23/98, che recepisce nella Regione Siciliana le norme delia legge 15 marzo 1997,
n. 127;
VISTO lo statuto comunale;
DETERMINA
Di liquidare la fattura n. PA 32J9 del 22.02.2019 dell'importo complessivo di € 3.245,00 IVA
compresa, con causale: nolo a freddo mezzi per il servizio di raccolta e conferimento di RSU del
Comune di Lucca Sicuìa - Periodo dal 21.01.2019 al 20.02.2019 presentata dalla ditta Pecorella
Gaspare con sede a Salemi in via Biagio Amico n. 8;
Condizioni di pagamento completo; modalità di pagamento bonifico
Istituto finanziario: UNICREDIT
Codice IBAN: IT52Q0200881940000300431492
La presente determinazione, non essendo soggetta, quale atto di organo monocratico al controllo
preventivo di legittimità, è immediatamente esecutiva.
Il Responsabi iell'U.T.C.
Geom. Antoi llGiannetto

Il Responsabile dell'Area Finanziaria attesta che la copertura inanziaria della spesa, pari ad
€ 3.245,00 IVA compresa, grava sul cap. 10950501 art.l Imp.
Bilancio 2019 in corso
di elaborazione.
Il Resp.Ie dell'Area Finanziaria
Doti:. Anobio Salvatore Piro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente determinazione è stata registrata c^R il n.
2019 e
pubblicata all'albo pretorio on-line sul sito www.comune.luccasicula.ag.it di questo Comune, per 15
giorni consecutivi a decorrere dal 2 5 MAR- 2019
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IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

p ìo CQbihi Giuseppe

Copia conforme in carta libera per uso amministrativo.
Dalla residenza Municipale lì
GRETARIO COMUNALE

