- CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA -

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA

Data 1O 1 / 2019

OGGETTO: Caratterizzazione dei rifiuti organici
biodegradabili di cucine e mense (codice CER
20.0 1.08) nell'ambito del servizio di raccolta
differenziata dei rifiuti con il sistema "porta a
porta". Liquidazione di spesa.CIG: Z7323C8ECC.

L'anno Dii-emila-diciann-ove, il giorno Ventidue del mese di Gennaio,proprio
nel
Ufficio,

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
> Premesso che:
- il Comune di Raccuja in quanto produttore di rifiuti organici biodegradabili di
cucine e mense codice CER 20.01.08 deve effettuare la verifica di conformità,
prevista dall'art. 3 del D.M. 27-09-2010, per stabilire se i rifiuti in oggetto
possiedono le caratteristiche della relativa categoria e se soddisfano i criteri di
ammissibilità per il corretto conferimento dello stesso e lo stoccaggio presso gli
impianto autorizzati;
con Delibera n° 78 del 18/05/2018, esecutiva, la Giunta Comunale ha
assegnato, al Responsabile dell'Area Tecnica, la somma complessiva di
C. 550,00, per la caratterizzazione dei rifiuti organici (codice CER 20.01.08)
nell'ambito del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti con il sistema «porta a
porta", dando atto che la predetta somma trova copertura finanziaria al Capitolo
1-09-50-302 art. i dell'approvando Bilancio di Previsione dell'Esercizio
Finanziario 2018/2020 competenza 2018;
- con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n° 198 del 25/05/2018, è
stato affidato, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, ed in
conformità del Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di Lavori,

Beni e Servizi, allo studio "TETRALAB" s.r.l. con sede a Pace del Mela in Via
Libertà n° 38, P.IVA 02975210838, il servizio di "Caratterizzazione dei rifiuti
organici biodegradabili di cucine e mense" (codice CER 20.0 1.08), nell'ambito del
servizio di raccolta differenziata dei rifiuti con il sistema "porta a porta",
comprensivo di prelievo, campionamento ed analisi merceologica del campione
con attribuzione del codice CER, per il corretto conferimento dello stesso e lo
stoccaggio presso l'impianto autorizzato", per l'importo di C. 450,00 oltre IVA e
quindi per complessivi di €. 549,00, ed è stata impegnata, per quanto sopra, la
somma complessiva di C. 549,00 al Capitolo 109 50302 art.1 del Bilancio di
Previsione dell'Esercizio Finanziario anno 2018/2020, competenza 2018;
> Dato atto che lo studio "TETRALAB" s.r.l. con sede a Pace del Mela in Via Libertà n°
38, P.IVA 02975210838, in data 24/07/2018, relativamente all'affidamento del
servizio di che trattasi, ha trasmesso rapporto di prova n° 180703037 del
04/07/2018,;
> Dato atto che lo studio "TETRALAB" s.r.l. con sede a Pace del Mela in Via Libertà n°
38, P.IVA 02975210838, per l'espletamento del servizio di "Caratterizzazione dei
rifiuti organici biodegradabili di cucine e mense" (codice CER 20.01.08), prodotti nel
territorio comunale, ha prodotto fattura nr. 000011-2018-E del 23/11/2018,
dell'importo complessivo di €. 549,00 e che, pertanto, occorre effettuare il
pagamento della stessa;
> Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della spesa;
> Visto:
il DURC On-Line dalla quale si evince che studio "TETRALAB" s.r.l. con sede a
Pace del Mela in Via Libertà n° 38, P.IVA 02975210838, risulta in regola con la
contribuzione previdenziale obbligatoria;
- l'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 cosi come modificato dagli artt. dal 629 al
633 della Legge 23 Dicembre 2014, n° 190 (split payement);
ilD.Lgvo n°50 del 18/04/2016;
il Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di lavori, Beni e Servizi;
- Visto l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente in Sicilia come
integrato con L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
la Determina Sindacale n. 01 del 02/01/2019, con la quale sono state attribuite
al sottoscritto funzioni dirigenziali;
le LL.RR. nn. 48/1991, 23/1998 e 30/2000;
- il Decreto Legislativo 18-07-2000 n. 267;
il Regolamento Comunale di Contabilità;
lo Statuto Comunale;

DETERMINA
1) Di liquidare e pagare, per le motivazioni di cui premessa, allo studio "TETRALAB"
s.r.l. con sede a Pace del Mela in Via Libertà n° 38, P.IVA 02975210838, la somma
di C. 450,00, quale corrispettivo netto relativo alla fattura nr. 000011-2018-E del
23/11/2018, in atti, dell'importo complessivo di €. 549,00 di cui C. 450,00, per
imponibile ed C. 99,00 per PIA al 22%, relativa all'espletamento del servizio di
"Caratterizzazione dei rifiuti organici biodegradabili di cucine e mense (codice CER
20.01.08);

2) Di disporre, in favore dello studio "TETRALAB» s.r.l. con sede a Pace del Mela in
Via Libertà n° 38, P.IVA 02975210838, l'emissione di mandato di pagamento di C.
450,00, mediante Bonifico - IBAN indicato in fattura;
3) Di dare atto che ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n° 633/1972, (split payement),
l'importo di C. 99,00, dovuto dallo studio "TETRALAB» s.r.l. con sede a Pace del
Mela in Via Libertà n° 38, P.IVA 02975210838 per IVA verrà trattenuto e riversato
direttamente da questo Ente all'Erario secondo le modalità e i tempi previsti dalla
norma;
4) Di imputare la spesa complessiva di C. 549,00, al Capitolo 1 09 50 302 art. i del
Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2018/2020, competenza 2018, Imp.
nr. 483;
5) Di Dare atto che ai sensi della normativa in materia di "Tracciabilità dei flussi
finanziari" è stato acquisito il seguente codice CIG: Z7323C8ECC;
6) Di dare atto, altresì, della regolarità e correttezza amministrativa del presente
provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
7) Di trasmettere copia della presente al Servizio Finanziario, per quanto di
competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del vigente Regolamento Comunale
di contabilità.
8) Di dare atto ancora che la presente Determina, a norma dell'art. 7 della L. 142/90
verrà pubblicata per 15 gg. consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Raccuja sito
web www.comune.raccuia.me.it/:
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Ing. Nunziato Chiofalo
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SER)vizio EcONomico Nzo

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI
(Art. 184, comma 4 del TUEL)

IN ORDINE ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE,
AI SENSI DELL'ART. 184, COMMA 4 DEL T.U.E.L.,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO
FINANZIARIO RISCONTRA LA REGO LARITA
AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE DELLA
STESSA E SI AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL
MANDATO COME SPECIFICATO IN DETERMINA.

Lì, 221 0 1120 19.
IL RESPONSILE DEL SERVIZIO
ECONQ10- FNANZIARIO
Dr. Adtflnio MILETI

- CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA -

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio
del Comune per 15 giorni consecutivi dal

al

Raccuja, lì

L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Comunale
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