
COMUNE DI LUCCA SICULA
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.{.=-': '-b'' '' ~-i --* :- "! i :-. ;'.

DETERMINAZIONE DlÌUGENZIALE

SETTORE ©TECNICO-MANUTENTIVO

n. 202 del Registro di Settore n. 3Z:3 Registro Generale

datadata 27.Il.2019

OGGETTO Liquidazione fattura alla ditta Traina Srl di Cammarata, per il servizio di
conferimento e smaltimento riHluti indillferenziati. Mese di Agosto 2019

L'anno il giorno ventisette del these Novembre
,!

alle ore J;É:!!g nel proprio Ufficio
É

IL RESPONSABILE

Geom. Salvatore Mortillaro, in virtù delle funzioni dì cui all'art. 51, comma 3' della legge
142/90 e successive modi6lche ed integrazioni, giusta Determinazione Sindacale n. Il del
09.09.2019;



PREMESSO

che i Comuni di Lucca Sicula , VillaQanca Sicula, Burgio e Calamonaci, ai sensi della L.R. 8 aprile
2010 n. 9 e s.m.i e, in particolare, delle circolari l febbraio 2013 , 23 maggio 2013 e 19 luglio 2013,
emanate dall'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pulizia Utilità èon delibera del Consiglio
Direttivo dell'Unione dei Comuni dell'alto Verdura nebbia n. 4 de] 12. ]2.2013 si sono costituiti in
ARO ( Area di Raccolta Ottimale ) assumendo la denominazione di :;ARO Alto Verdura e Gabbia"=

che con nota prot. 23 del 15.01.2019 il Direttore di Gestione dell'ARO Alto Verdura e Gabbia
invitava i Sindaci dell'ARO ad accantonare per l'anno 2019, per sostenere i costi di conferimento
presso la piattaforma di destinazione della ditta S.A.M. S.r.l. con sede a Sciacca zona c.da Santa
Maria, le somme stimate per ogni singolo Comune facente parte dell'ARO Alto Verdura e Gebbia;

che con D.D. n. 8/21 del 04.02.2019 veniva assunto impegno di spesa pari ad € 14.486,00 IVA
compresa, per il servizio di conferimento presso la piattafomla di destinazione della ditta S.A.M.
S.r.l. con sede a Sciacca, sul capitolo 10950501 art. l impegno n. 19 del bilancio 2019 in corso di
elaborazione;

che con nota del 17.04.2019 la ditta S.A.M. S.r.l. di Sciacca comunicava all'ARO "Alto Verdura e
nebbia" la chiusura della discarica per il conferimento dei riHluti indiHerenziati Hmo a data da
destinarsi;

Considerato che l'Uflìcio ARO "Alto Verdura e nebbia" ha preso contatti con ]a ditta Traina S.r.].
con sede a Cammarata in via Bonfiglio n. 20, la quale si è resa disponibile a ricevere i rifiuti
provenienti dalla raccolta indiHerenziata;

Vista la D.D. n. 45/82 con la quale veniva ridotto di € 3.000,00 1'impegno di spesa n. 19, per far
fì'onto al servizio in premessa descritto affidato alla ditta Traina S.r.l. con sede a Cammarata in via
Bonfiglio n. 20 e veniva impegnata la suddetta somma pari ad € 3.000,00 sul cap. 10950501 art. l
impegno n. 254 del bilancio 2019 in corso di elaborazione; '

Vista la fattura n. 819 del 3 1.08.2019 dell'importo complessivo di € 296,65 IVA compresa, per il
servizio di conferimento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati- periodo di riferimento Agosto
2019, presentata dalla ditta Traina S.r.l. con sede a Cammarata in via Bonfiglio n. 20; '"

Visto il CIG all'uopo predisposto avente numero :+Él2$iD6iÌ4

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 della legge 15 marzo 1997,

Visto lo statuto comunale;

n ]

DETERMINA

Di liquidare la fattura n.819 del 3 1 .08.2019 dell'importo complessivo di € 296,65 IVA compresa,
per il ,ljervizio di conferimQÒto e smaltimento dej. rifiuti indifferenziaU:. - periodo di riferimento
Agosto 201 9, presentata dalla ditta Traina S.r.l. con sede a Cammarata in via Bon6lglio n. 20;
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Condizioni di pagamento completò; modalità.di pagamento boniHlco
Istituto finanziario: BCC di Cammarata
Codice IBAN: IT16008800828600000005000411

Il Responsabile dell'U.T.C.
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Il Resp.le dell'Area Finanziaria
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

$l :r.€giHoz-cb€ cap iella presellte de -.uliHzuioKG è stata iugislf;ita, con i! n. ,; / Ó' 2;Ìi2 ;
pubblicata all'albo pretorio on-line sul sito www.comune.luccasicula49:il di questo Comune, per !$
giomi consecutivi a decorrere dal

Lucca Sicula !ì
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!L !WE$SO COMUNALE IL SEGRETA]U© COMUNALE
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Copia conforme in Carta libera per uso amministrativo.

Da!!a residenza Municipale lì
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