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Settore 4 –Attività Produttive –Patrimonio e Gestione Servizi -  

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

D. D. N.    465     DEL  07.10.2021      

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 201 DEL 17 MAGGIO 2021 PER IL SERVIZIO DI 

CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE. PERIODO APRILE 2021 - E 

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 182 DEL 11 MAGGIO 2021 PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO 

RIFIUTI SOLIDI URBANI, PERIODO APRILE 2021 PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

DEI RIFIUTI PRODOTTI NEL COMUNE DI ALIA, ALLA SOCIETÀ AMA RIFIUTO È RISORSA SCARL. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA  

1-    di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della l.r. 30 aprile 1991 n° 10, le motivazioni in 
fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
2-    di liquidare alla Società AMA Rifiuto è Risorsa Scral la somma complessiva di € 13.285.65 così 
distinti: 
-      € 2.710,94  ad estinzione dell’impegno assunto n. 172/2021 con atto n. 89/2021, al cap. 
1282.0 “Smaltimento Rifiuti solidi urbani interni servizio consortile”; 

-      € 10.574,71° decurtazione della somma impegnata con determinazione Reg. Gen.le n. 
421/2021 (imp. 810/2021) al medesimo capitolo; 
 relative alle fatture n. 182 del 11 Maggio 2021, per il servizio di conferimento rifiuti solidi urbani 
per ilmese di Aprile 2021, e fattura  n. 201 del 17 Maggio 2021, per il servizio di conferimento 
rifiuti biodegradabili di cucine e mense per il mese di Aprile 2021; 
3 emettere mandato di pagamento per € 12.077,86 a favore dell’AMA Rifiuto è Risorsa Scral, con 
accredito sul conto corrente tramite l’IBAN indicato con fatture n. 182 e n. 201 anno 2021, oggetto 
della presente liquidazione; 
4- emettere altresì, mandato a favore dell’Erario l’importo di € 1.207,79 quale  I.V.A. al 10%,nei 
modi previsti dalla normativa vigente “split payament” legge 190/2014 e ss.mm.ii. 
di dare atto: 
- della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto 
legislativo n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del settore 
della stessa costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa; 
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- che in applicazione del piano triennale 2021-2023 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, 
approvato con deliberazione del Commissario Straordinario in funzione di Giunta municipale n. 26 
del 17 marzo 2021, con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del procedimento e il 
Responsabile del settore, dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di 
interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente determinazione; 
- che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo Pretorio nonché alla scadenza dei termini 
di legge sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del 
decreto legislativo n.33/2013; 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
INCARICATO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI 

Rag. Santa SIRAGUSA 


