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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.Reg. 55 Int. P.O.VII^ del 27/06/2018
N. Reg. Gen. 286 del 27/06/2018

Oggetto: Liquidazione fatture SEAP per il
servizio raccolta conferimento e smaltimento
rifiuti ingombranti periodo di riferimento
mese di Dicembre 2017 e Gennaio 2018.

IL CAPO SETTORE P.O.VII^
Premesso che in data 29/07/2015 con determina dirigenziale n. reg. gen. 340 è stato
attivato il contratto con la SEAP srl per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solido,
speciali, pericolosi e non , succedendo nei rapporti alla dedalo Ambiente AG3 spa.;
Considerato che la SEAP ha inviato le fatture elettroniche relative al mese di
riferimento Settembre Ottobre Dicembre 2017 e Gennaio 2018;
Vista la DS n. 48/2009 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Legge 142/90 art. 51 comma 3 bis come recepita con L.R. 48/91 relativa
all’attribuzioni delle funzioni;
Visto il D.L.vo n. 267/2000 nella parte relativa all’ordinamento finanziario e
contabile degli Enti Locali che si applica nella Regione Siciliana, direttamente e
senza norme regionali di recepimento;
SPECIFICATO che né il responsabile del procedimento, né il sottoscritto versano
in ipotesi di conflitto di interessi,nemmeno potenziale, ai sensi della legge
anticorruzione (L. 190/2012);
ACCERTATA la compatibilità monetaria del pagamento derivante dal presente atto
di impegno con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9,
comma 1-lett.a) punto 2 del D.L. n. 78/2009, così come risultante dal programma dei
pagamenti in corso di elaborazione da parte di questo ufficio;

Richiamata la Determina Sindacale n. 04 del 06/02/2017 relativa alla nomina dei
responsabili dei servizi ed alle attribuzioni di funzioni dirigenziali;
Viste le fatture n. 273 del 31/12/2017 di € 3.757,60 iva compresa, e la fattura n. 20
del 31/01/2018 di € 1.472 iva compresa per un totale di € 5.229,60 iva compresa;

DETERMINA
Di liquidare:
1. per le motivazioni di cui sopra, alla ditta SEAP- Società Europea Appalti
Pubblici spa, la somma complessiva di euro 5.229,60 iva compresa;
2. accreditare L’importo alla Banca Unicredit S.P.A. IBAN: IT **************;
3. di richiedere alla Dedalo Ambiente spa le relative note di credito di pari
importo, in quanto la somma pagata va detratta dal canone per il servizio di
raccolta,trasporto e smaltimento rifiuti;
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