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COMUNE DI ROCCAFIORITA 

Provincia di Messina 
    _______ 
 

 

Codice Fiscale 87000330834         P.I. 00436200836 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

N.       30/tec 
Oggetto: ATO ME4 - Liquidazione conferimento in discarica RSU – mese di AGOSTO 2013 –  e 
costo servizi igiene ambientale mese di  AGOSTO 2013.  Data  

26.09.2013 

 

L’anno duemilatredici, il giorno ventisei  del mese di Settembre  nel proprio ufficio, 

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 

 
 Premesso che le società d’Ambito Territoriale hanno stipulato delle convenzioni con i comuni soci al fine di provvedere, in 

ambito territoriale, alla gestione dei rifiuti solidi urbani; 

 Visto il contratto dei servizi; 

 Considerato che il personale dell’ATO ME4, territorialmente competente, svolge le mansioni di spazzamento strade 

smaltendo regolarmente i rifiuti solidi urbani prodotti nel centro abitato; 

 Che i rifiuti prodotti nel territorio comunale vengono smaltiti nella discarica; 

 Vista la fattura n. 388/2013 del 19/09/2013 di €. 3.444,31 presentata dall’ATO ME4 relativa al conferimento in 

discarica e al costo del servizio di igiene ambientale per il mese di AGOSTO 2013 di complessivi €. 3.444,31 che si 

allega; 

 Viste le leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 7 agosto 1990, n. 241; 

 Visto il vigente regolamento di contabilità; 

 Visti gli artt. 3 e 17 del D.Lgs. 3/2/93, n. 29 e successive modifiche e integrazioni; 

 Visto il D.Lgs.  25/2/95, n. 77 recante “Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali”; 

 Accertata la regolarità delle/a singole/a fatture/a e ritenuto di dovere dare corso alla loro liquidazione;  

D E T E R M I N A 

1.    Di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, le forniture e prestazioni di cui al seguente prospetto: 

Ditta creditrice: ATO ME4 –Via Francavilla, nr. 10 -  98039 -  Trappitello – Taormina (ME) 

         Fattura  n.388/2013 del  19/09/2013 €. 3.444,31 Conferimento in discarica Mese di AGOSTO 2013 e 

costo Servizi igiene Ambientale  Mese di AGOSTO 

2013.- 

DA ACCREDITARE   I B A N     

IT 30 M 08941 82590 000040103672 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 

SAN MARCO DI CALATABIANO   Totale Complessivo €.  3.444,31 

 

 La presente determinazione viene trasmessa in data odierna all’Ufficio Finanziario e contabile per i provvedimenti di 
competenza ed inoltre è pubblicata all’albo pretorio nei modi e termini di legge ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella 
raccolta di cui all’art. 27, comma 9, del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77. 

Roccafiorita, addì  ______________ 

                                                                                                             IL RESPONSABILE  UFFICIO TECNICO 

                                      F.TO (Saglimbeni Luciano) 
 


