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PROVINCIA DI CATANIA

N. _--'--""---'''''--_

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA 0°338/2014 EMESSA DA KALAT
AMBIENTE S.p.a. PER IL CONFERIMENTO DI RIFIUTI ORGANICI
dal 01 al 08 del MESE DI GIUGNO 2014.·

'
vf' 1.:IV.•
l gIOrno
........
L , anno duemi'I aquattord'ICI"1
il Dott. Domenico Caccamo, Responsabile

[(? .... del mese di .. A.~:'?
di Vigilanza, Attività Produttive e

Territorio e titolare di Posizione Organizzativa della stessa ha adottato la '"''"'j;:,U'"'U'''' Determinazione
Dirigenziale:

IL RESPONSABILE DELL'AREA

--------------------------------------------------------------------

-------

PREMESSO che si è provveduto al conferimento dei rifiuti organici differenziati prodotti nel
territorio del Comune di Mineo presso l'impianto di compostaggio di
Poggiarelli a
Grammichele, gestito fino alla data del 08.06.2014 dalla
Kalat Ambiente S.p.A. in
liquidazione;
CONSIDERATO che la Società d'Ambito Kalat Ambiente S. p. A. in liquidazione ha emesso
fattura n0338 del 05.07.2014 di 264,73 hìc1uso I.V.A. al 10%, assunta al nostro prot. n09367
13.08.2014, per i conferimenti di rifiuti organici dal 01 al 08 del mese di Giugno 2014, con
l'allegato elenco movimento corrispondenti alle quantità dei formulari giacenti presso il
Servizio 3 - Ufficio Ecologia/Ambiente;
ATTESO
occorre liquidare e pagare la su indicata fattura,
organici dal 01 al 08
mese di
2014;
VISTA la regolarità del D.U.R.C., emesso dall'I.N.P.S.

il conferimento dei rifiuti

data 10.07.2014;

VISTA la Determina Sindacale n08 del 19.02.2014 di conferimento incarico al Dott. Domenico
Caccamo di Responsabile d'Area e di posizione organizzativa;
VISTO

" " ...... oL-,""",

15.03.1963 n016 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA

48/91 con modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.

n030 del

12.2000 "Norme sull'Ordinamento degli

".,

DETERMINA

1. Di liquidare e pagare in ordine al conferimento di rifiuti organici dal O1 al 08 del mese di
Giugno 2014 alla Società d'Ambito Kalat Ambiente S.p.A. in liquidazione la fattura
n0338 del 05.07.2014 dell'importo complessivo di 264,73.
emettere Mandato
Disporre al Responsabile dell'Area
Pagamento a favore della Società d'Ambito Kalat
S.p.A. in liquidazione
l'importo complessivo di 264,73, prelevando detto importo dal T. 1- F. 09 - S. 05 - I.
03, giusta Determinazione Dirigenziale n0768 del 31.12.2013 (Sub. 32.2).
Il mandato di pagamento della fattura di
trattasi dovrà essere emesso a favore della
;,oc,;u;l.a d'Ambito Kalat Ambiente S.p.a. per come richiesto nella stessa.

La presente Determinazione dirigenziale viene sottoscritta
Prot. A.V.A.P.S.T . .,..,( .

~~

'\ 1

Il Respons<IAI,n.....pell'Area

/
Visto per la regolarità contabile attestante -la copertura finanziaria .

.Il Responsabile dell' Area Economico

........•..•

~~~~i.~ ............

4..

Il presente atto è stato pubblicato ali' Albo Comunale il.. ..
Il Messo

Mineo, lì ................. .

Il Segretario Comunale

UFFICIO DI SEGRETERIA
La presente Determinazione è stata trasmessa per l'esecuzione aH' Area.

Ii C'.r. >" '~; .~. ç;.......

Mineo, lì ..... ............... ...... ..... ..

r

Il Ry
Per ricevuta ............................ .

Il sottoscritto

bile dell'Ufficio

• ••••••••••••.•••••••••••••••••••••• l''

----------------------------------------

Segretario Comunale

de) Comune di Mineo, CERTIFICA che la presente è copia conforme all'originale in atti d'ufficio.
Si compone di _______ pagine.
Si rilascia

-------------------------------------------------

MINEO, lì _____________

II ____ Segretario Comunale

<lt Ambiente 5.p . A.in. li~"id:mone
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Spett,le

Comune di,Mineo
Piazzà Ludovico Buglio 40

338
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95044
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P,IVA

82001450871

Pagamento: BB. 30 GG. D.F.
Banca di appoggio:

05/07/14 Pa9·

BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA S .

COD. ISAN IT34 F050 3683 910C C043 1279993 '
Prezzo . .

: ORGANICO SOCI '
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C.lVA
Descrizione
Imponibile IVA.
Importo IVA
~
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10

k-~-

10%

240,66
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Totali
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' 24,07
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264,73
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