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Determindzione n" 363
Oggetto:

indotd ,0Z0TTZ01S

RSU - Raccolta e smaltimento e Iavori attinenti il servizio.
Liquidazione spese di recupero rifiuti indifferenziati e differenziat¡ per¡odo settembre 2015

I ll sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale n" 38 del 03.06.2015, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai

sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL

18.08.2000 n.267;

Richiamata la precedente determinazione n. 113 del L4.O4.2O1-5, avente per oggetto: "Spese diverse servizio N.U.
2015" , con la quale si assumeva i seguenti impegni di spesa:

Acquisite le fatture elettroniche relative alle varie prestazioni;

Acquisito il DURC della ditta Ecologia e Servizi Srl in data 05.08.2015;

Tenuto conto che per le posizioni di INAIL ed INPS, i contributi risultano regolarmente versati;

DETERMINA

1) Di liquidare, come il presente atto liquida, la somma di€.23.254,70 iva compresa sui seguenti impegni
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Capitolo Codice Descrizione lmporto
933000 20154 Spese diverse servizio N.U. - Prestazioni Servizi 270.000,00
933000 201s5 Spese diverse servizio N.U. 260.000,00
933000 20L56 Spese diverse servizio N.U. 150.150,00

Totale €uro 580.150,00

Capitolo Codice Descrizione lmporto
933000 20L54 Spese diverse servizio N.U. - Prestazioni Servizi 23.254,7O

Totale €uro 70



ECOtOGIA e SERVIZI Srl per R¡fiut¡ D¡fferenz¡at¡
Via del Ponte alle Mosse 61 - 50144 FIRENZE (Fl)

01403560467 €uro 8.413,92 ctG 29703D84C4
FT 49-FT47

ECOLOGIA e SERVIZI Srl per Rif¡uti lndifferenziati
Via del Ponte alle Mosse 6I - 50144 FIRENZE (Fl)

01403s60467 €uro 14.840,78 ctG 24103D8s24
FT 46

2) Di liquidare le somme di cui sopra alle seguenti ditte:

Per quanto sopra s¡ esprime parere favorevole ín ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo t47 bis del D.Lgs. 267 /2000 e s.m.i.

lf presente prowedimento, essendo atto monocrat¡co, a¡ sens¡ dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 267120OO e
s.m.i., diventa esecut¡vo con l'apposizione del v¡sto d¡ regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma 4, del
decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

a della presente viene trasmessa

all'U.O. Ragioneria

alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali

ll
(Dott.
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Si esprime parere favorevole in ordine olla regoloritù contabile e alla correttezzo dell'azione amministrativa del
presente atto ai sensi dell'articolo 747 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Si provvede ad apporre il visto di regolorità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi
dell'ørt.757,4 c, del T.U.E.L., opprovato con D.L.gs 78.8.2000 n" 267 e s.m.i.;

il e AREA CONTABILE

Dara B7 0ïï2015


