COMUNE DI ACQUA VIVA PLATANI
(Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta )

UFFICIO TECNICO
D E T E R M I N A Z I O N E DIRIGENZIALE REG. GEN. N°

£-

DEL

OGGETTO : Conferimenti RSU mese di Gennaio 2019,

Vista la fattura da parte dell'ATO Ambiente CL2 SFA In Liquidazione pervenuta tramite PEC relativa ai
conferimenti RSU mese di Gennaio 2019 fattura n83 del 27/02/2019 per l'importo di €2.063,94 ;
Considerato che il servizio è stato regolarmente espletato, si rende necessario provvedere al pagamento di
quanto richiesto ;
Visto lo statuto comunale ;
Vista la legge 267/2000 ;
Visto il vigente O.EE.LL. in Sicilia ;
DETERMINA
Di liquidare la somma complessiva di €.2.063,94 all'ATO Ambiente CL2 SFA In Liquidazione relativa
ai conferimenti RSU mese di Febbraio 2019, fattura n 108 del 06/03/2019 e di impegnare la somma
all'intervento 09-03-01-04 cap.1282 del bilancio 2019 , e di accreditare la somma al Codice IBAN
:IT41C0315801600CC1010047047
•

Addebitare la suddetta spesa in compensazione .

IL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO
Vista la superiore proposta ;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

DETERMINA
Di approvare la superiore proposta di determinazione, facendo proprie le motivazioni ed il
dispositivo che qui si intendono integralmente riportati :
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TECNICO
ro

VISTO Dì REGOLARITÀ' CONTABILE
Controllo-di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147 bis e
153, comma 5, de! D.Lgs. n. 267/2000.
Ai sensi delle disposizioni surriferite, si dichiara la regolarità contabile e la copertura finanziaria
della presente determinazione.
Si esprime parere Favorevole sulla regolarità contabile della presente determinazione e se ne attesta
la relativa copertura finanziaria. L'Impegno contabile è stato registrato:
CODICE CAPITOLO ARI. IMPEGNO IMPORTO
CODICE
09-03- 1-04

|
i

CAPITOLO
1282

ARI.

!

i

IMPEGNO

n

Acquaviva Platani, lì

IMPORTO
€2.063,94

j-r

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Giuseppe fnsalaco

N.

del Registro delle

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
Affissa all'Albo Pretorio il
Ritirata dall'Albo Pretorio il
ÌL MESSO COMUNALE

Si certifica, su conforme relazione del Messo Comunale, che la presente determinazione, ai fini
della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo
Pretorio online dell'Ente e per quindici giorni consecutivi dal

al

e non sono state prodotte opposizioni.
Data

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Luigi Lazzaro)
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