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RSU - Raccolta e smaltimento e lavori attinenti il servizio.
Liquidazione spese di recupero rifiuti indifferenziati e differenziati periodo ottobre 2015

Determindz¡oner" 4 m ü

Oggetto:

ll sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

V¡sto il decreto sindacale n" 38 del 03.06.2015, con il quale gli è stata affídata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai
sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizí e dell'art. 107 del TUEL
18.08.2000 n.267;

Richiamata la precedente determinazione n. 113 del t4.04.20t5, avente per oggetto: "Spese diverse servizio N.U.
2OL5", con la quale si assumeva i seguenti impegni dí spesa:

Capitolo Codice Descrizione lmporto
933000 20154 Spese diverse servizio N.U. - Prestazioni Servizi 270.000,00
933000 20155 Spese diverse servizio N.U. 260.000,00
933000 20L56 Spese diverse servizio N.U 150.150,00

Totale €uro 680.

) Acquisite le fatture elettroniche relative alle varie prestazioni;

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

Acquisito il DURC della dítta c.M.s.A. in data o4.t7.20L5

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

DETERMINA

1) Di liquidare, come il presente atto liquida, la somma di €. 51.320,82 íva compresa sui seguenti impegni
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Capitolo Codice Descrizione lmporto
933000 20L54 Spese diverse servizio N.U. - Prestazioni Servizi 23.727,25
933000 20155 Spese diverse servizio N.U. 27.593,57

Totale €uro 5t.320,82

Proposta n.296 del 21.11.2015



ECOtOGIA e SERVIZI Srl per Rifiuti Differenziati
Via del Ponte alle Mosse 6I - 50144 FIRENZE lFl)

01403560467 €uro 8.88O47 crc 29703D84CA
FT 54 _FT 55

ECOIOGIA e SERVIZI Srl per R¡f¡uti lndlfferenziati
Via del Ponte alle Mosse 61 - 50144 FIRENZE lFl)

01403560467 €uro 14.840,78 ctG 24103D8524
FÍ 57

CMSA

V¡a L. Ariosto 3 - 51016 Montecatini Terme (PT) ooo9r740472 €u|o27.593,57 crG 27903D8587
FT PAOOs2

2) Di liquidare le somme di cui sopra alle seguenti d¡tte

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrat¡va del presente atto a¡ sensi dell'articolo !47 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

lf presente prowedimento, essendo atto monocrat¡co, a¡ sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs.26712OOO 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.

Co della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria

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

(Dott.
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Si esprime porere favorevole in ordine olla regolarità contabile e olla correttezza dell'azione amministrdt¡vo del
presente atto ai sensi delfarticolo 747 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Si prowede od opporre il visto di regolorità contobile attestonte la copertura finanziaria della spesa, ai sensi

delfort.757,4 c, del T.U.E.L., approvoto con D.L.gs 18.8.2000 n" 267 e s.m.i.;

il Ie AREA CONTABILE
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