
    COMUNE DI GROTTE
                     Provincia di Agrigento

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  PER USO AMMINISTRATIVO E
D’UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE N. 412 DEL 29-06-2020

Determinazione della
 AREA N. 3 Tecnica / Demografica

Ufficio Proponente: RESPONSABILE DI P.O. 3  TECNICA - DEMOGRAFICA

N. 412 DEL 29-06-2020

Oggetto: Liquidazione in acconto fattura n. 332 del 29/06/2020 relativa al servizio di
igiene ambientale alla ditta Iseda Srl. Capogruppo RTI e rimborso
personale distaccato dalla SRR ATO 4 Agrigento Provincia Est, mese di
maggio 2020. Contratto di servizi durata 5anni CIG 7704832481.

L'anno  duemilaventi addì  ventinove del mese di giugno,

Il Responsabile del Procedimento

Premesso:

Che questo Comune fa parte della S.R.R. che ha affidato il servizio di spazzamento, raccolta
e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli assimilati all’interno del
Comune di Grotte, con gara d’appalto con procedura aperta della durata di anni cinque;
Visto il verbale di gara redatto dalla Commissione di Gara presso l’UREGA di Agrigento,
con il quale viene disposta l’aggiudicazione dell’appalto di cui in oggetto all’ATI capogruppo
ISEDA Srl con sede in Aragona in località Miniera Mintini s.n.c., codice fiscale e P. IVA
00220590848;
Visto il contratto di servizio rep. n° 8 del 15/04/2019;
Visto il Capitolato speciale d’appalto relativo al servizio di che trattasi;
Vista la fattura n. 332 del 29/06/2020 di € 61.391,74 Iva inclusa (di cui € 18.908,00 per
rimborso costi del personale distaccato dalla SRR) relativa al servizio di igiene ambientale
relativa al mese di maggio 2020 di competenza del Comune di Grotte, emessa ai sensi
dell’art.17 ter DPR 633/1972, per la raccolta differenziata con il metodo domiciliare porta a
porta utenze domestiche e non domestiche”;
Vista la nota prot. n. 6935 del 29/06/2020 con la quale si autorizza la liquidazione del
pagamento della suddetta fattura in acconto, nelle more della definizione della questione
relativa all’imposizione del’IVA sul costo del personale della SRR distaccato al RTI Iseda
capogruppo;
Visto il D.lgs. 267/2000;



Visto l’art. 184 del D. Lgs. 267/2000;
Visto il Decreto Legislativo n.118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo
fiscale n.42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi”, che prevede
una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata
ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del
coordinamento della finanza pubblica;
Visto il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “allegato 4/2 al
D.Lgs. 118/2011”;
Visto l’O.R.EE.LL.,
Vista la disposizione sindacale n. 23/2019 di conferimento delle funzioni dirigenziali;
Visto   il C.I.G.:  7704832481;
Visto    il DURC che attesta la regolarità contributiva con scadenza il 19/06/2020;
Richiamata la competenza di quest’ufficio;

PROPONE
Liquidare e pagare, in acconto del corrispettivo riguardante il personale1.
distaccato, all’ISEDA Srl, n.q. di capogruppo del RTI aggiudicatario del servizio di
cui in oggetto, la fattura di cui in premessa (imponibile € 34.839,98 oltre Iva al 10%
pari ad  € 3.484,00 emessa ai sensi dell’art.17 ter DPR 633/1972 ed € 18.908.00 per
rimborso costi del personale distaccato dalla SRR), periodo mese di Maggio 2020;
Impegnare la superiore somma di € 58.734,58 nel bilancio di previsione 2020 in2.
corso di formazione come segue:
€ 38.323,98 al codice bilancio 09.03-1.04.01.02.999, sul capitolo 29521;-
€ 18.908,00 al codice bilancio 09.03-1.04.01.02.999, sul capitolo 29522;-

Disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo on-line dell’Ente.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Grotte, li 29-06-2020 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
     F.to Arch. Pietro Cali'

IL RESPONSABILE AREA N. 3 Tecnica / Demografica

ESAMINATA la proposta redatta nella formulazione sopra riportata e ritenutala regolare;

DETERMINA

DI APPROVARE la superiore proposta adottando il preambolo, la motivazione ed il
dispositivo che qui si intendono integralmente riportati.

Il Responsabile di Posizione Organizzativa
Arch.    Cali' Pietro

Determinazione AREA N. 3 Tecnica / Demografica n.412

Pag. 2



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, ai sensi dell’art. 151, IV comma del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 che
pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

ESITO: Favorevole

*******

Capitolo/Art. Tit./Progr./Missione Importo N. Impegno
     29521/ 09.03-1.04.01.02.001 €      38.323,98   314

Capitolo/Art. Tit./Progr./Missione Importo N. Impegno
     29522/ 09.03-1.04.01.02.999 €      18.908,00   315

Addì 29-06-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Rag. SALVAGGIO ANTONIO
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Generale, su conforme attestazione del responsabile delle pubblicazioni, attesta
che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi dal 30-06-2020    al 15-07-2020 con numero di pubblicazione 646

Lì  30-06-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Amorosia Pietro Nicola

Copia conforme all’originale.
Grotte, li
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