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COMUNE DI LUCCA SICULA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

BETE}U4lNÀZiONE' DllUGEN2iALÈ
,--''.

SETTORE © TECNICO-l\MANUTENTIVO

n. 293:dkl Registro di Settore del Registro Generale

data 27.Il.2019

OGGETTO Liquidazione fatture alla SO.GE.l.R. Gestione Impianti
per conferimento umido mese di Ottobre 2019.

Smaltimento S.P.A

L'anno dggBlila4iClaBBeZe..il giorno ventisette del mese Novembre

alle ore :!.Z,QQ nel proprio IJfbicio

IL ]ìESPONSABILE

(l;eom. Salvatore Mor.tellaro, in virtù delle funzioni di cui all'art. 51, comma 3' della legge

09.09.20191 ivc iuuuuicne eu mtegraziom, giusta l)eterminazione Sindacale n. Il del

i



PREMESSO:
che con Delibera del Commissario Straordinario n. 30 de1 1 5/10/2012 il Comune di Lucca Sicula ha
aderito alla Società consortile per azioni, denominata Società per la Regolamentazione del servizio
di gestione Ri8luti ATO n. Il "Agrigento Provincia Ovest";

che ì 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 particolare, delle circolari l febbraio 2013 , 23 maggio 2013 e 19 luglio 2013,
emanate dall'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di- Pulizia Utilità con delibera del Consiglio
D;i-ett!:ro dell'Unione dei Comtl={ dell'Alto Verdura e IGehbia n. 4 del i2. 12:2013 si sono costituiti
in ARO ( À]'ea di. R=accolta ù iimale ) :assumendo'là denominàziciì;:l Ji «À:R.O .A,itò V&duia; e
Cltebbìa"e

9

Visto che l'impianto di compostaggio della SO.GE.l.R.srl in c.da Santa Maria di Sciacca risulta
attivo;

Vista la D.D. n. 35/64 del 02.04.2019, con la quale veniva approvato il preventivo di spesa pari ad
€ 30.360,00 IVA compresa, per il servizio di smaltimento delli frazione umida, da conferire presso
l'impianto di compostaggio de!]a SO.GE.].R. Gestione ]lmpianti di Smaltimento S.p.A. con sede a
Sciacca in via Cappuccini, 1 47;

Vista la fattura n. 363 del 05.1 1.2019 dell'importo complessivo di € 2.454,34 IVA compresa con
causale: conferimento umido mese di Ottobre 2019, presentata dalla SO.GE.l.R. GESTIONf
IMPIANTI SMALTIMIENTO S.P.A. con sede a Sciacca in via Cappuccini, 147;

Visto il CIG all'uopo predisposto avente n. 2262742AOF

Vistol'O .R.E .LL .vigente ;

Visto la legge n. 142/90 introdotta con L.R. n. 48/91;

Vistola L.R. N. 23/98, che recepisce nella Regione Siciliana le norme della legge 1 5 marzo 1997,

n. 127;

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA \

Di liquidare la fattura n. 363 del 05.1 1 .2019 dell'importo complessivo di € 2.454,34 IVA compresa
con causale: conferimento umido mese di Ottobre 2019, presentata dalla SO.GE.l.R. GBSTIONf
IMPIANTI SMALTIMENTO S.P.A. con sede a Sciacca in via Cappuccini, 147; "

Condizioni di pagamento completo;modalità di pagamento: boniHìco;
Codice IBAN: IT59110306903390100000001056
Istituto finanziario: Banca Intesa San Paolo SpA

le dell'
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Il Responsabile dell'Area Finanziaria attesta che la copertura $inanziaia .della spesa relativa d
presente atto, pari ad € 2.454,34 IVA compresa, grava: sul cap. 10950501 aN. l imp. 209 del
bilancio amlo 2019.

Il Resp.le dell'Area Finanziaria
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certiHlca che copia della presente deìeìrdinazione è stata registrata
pubblicata all'albo pretorio on-line sul sito ]ylyw:comune.luccaàcula.a
giomi consecutivi a decorrere da] Z [l i] IC. ZiJjg

20i9 en
{:i! di questo Comune, per .i$

Lucca Sicula lì
\

2 0 BIC. 2019

!L :MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE

:- ".', ='li;ì: -:' '' , .::':' ' {'l'*'+F.h / L.ò. #". - .-, = Hi : -' '

Copia conforme in Carta libera per uso amministrativo.

Dalia residenza Municipale lì
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