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COMUNE DI LUCCA SICULA
Libero Clonsorzio Comunale di Agrigento
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DETEÌÌMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE © TECNICO-MANUTENTIVO

n. 2!!ildel Registro di Settore del Registro Generale

data 27.Il.2019 data n

'!:

!.

OGGETTO Liquidazione fattura alla ditta SAM srl di Sciacca, per il servizio di trattamento
riHluti della frazione secca residuale indifferenziata. Mese di Ottobre 2019

L'anno il giorno ventisette del mese Novembre

alle ore :l;.Z,3g nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE

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



PREMESSO:
che con Delibera del Commissario Straordinario n. 30 del 15/10/2012 il Comune di Lucca Sicula ha
aderito alla Società consortile per azioni, denominata Società per la Regolamentazione del servizio
di gestione Rifiuti ATO n. Il "Agrigento Provincia Ovest";

che i Comuni di Lucca Sicula , Villafranca Sicula, Burgio e Calamonaci, ai sensi della L.R. 8 aprile
2010 n. 9 e s.m.i e, in particolar, delle circolari l febbraio 2013 , 23 maggio 2013 e 19 luglio 2013,
emanate dall'Assessorato dc!.l'Energia e dei Servizi di Pulizia Utilità ,=on .delibera del Consigli.o
Dircttixyo dell'Unione dòi Ccntuni dell'dito Vèldura Gabbia h. 4 de1 12.12.:U1.3 Si Sano èóÈtituiti irl
ARO ( Area di Raccolta Ottimale ) assumendo la denominazione di "ARO Alto Verdura e Gabbia";

che con nota prot. 23 de] 15.01.2019 i] ])irettore di Gestione dell'ARO Alto Verdura e nebbia
invitava i Sindaci dell'ARO ad accantonare per l'aido 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
Maia, le somme stimate per ogni singolo Comune facente parte dell'ARO Alto Verdura e Gabbia;

Vista la D.D. n. 08/21 del 04.02.2019, con la quale veniva impegnata la somma di € 14.486,00 per
il servizio di trattamento della frazione secca codice CER 20.03.01;

Vista la fattura n. PA 657 31.10.2019 dell'importo complessivo di € 1.005,84 IVA
compresa, per il servizio dì trattamento delia fì'azione secca codice CER 20.03.01 presentata dalla
ditta SAM Srl con sede a Sciacca in C/da Santa Maria - Periodo di riferimento Ottobre 2019;
Visto il CIG all'uopo predisposto avente numero iii :Ì9bis:É2
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 nomìe della legge 15 marzo 1997,

VISTO lo statuto comunale;
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DETERMINA

Di liquidare la fattura n. PA 657 del 31.10.2019 deli'importo complessivo di € 1.005,84 IVA
compresa, per il servizio di trattamento della fì'azione secca codice CER 20.03.01 presentata dalla
ditta SAM Srl con sede a Sciacca in C/da Santa Maria - Periodo di riferimento Ottobre 2019;\
Condizioni di pagamento completo; modalità di pagamento bonifico
Istituto finanziario: BANCA POPOL.f\lìE SANT'.l\NGELO
Codice IBAN: IT54N0577283170CC0240006706

Il Responsabile dell'Area Finanziaria attesta che la copertura Hlnanziaria della presente spesa, pari a
€ 1.005,84 IVA compresa, grava sul cap. 10950501 art. l imp. n. 19 del bilancio 2019.

Il Resp.le dell'Area Finanziaria
l)Dtt# Antonio Salvatore Piro
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

g :r.€gi6lca-cb.6 c p! Ja!!a pres ìtè de:.;«,ìinwionc .è sta $' iugistòta:. con i! =. :Z=/ # '2{ìi9 e
pubblicata all'albo pretorio on-line sul sito di questo Comune, per .! 3
giomi consecutivi a decorrere dal
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Copia Conforme in Carta libera per uso amministrativo

Dalla residenza Municipale lì
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