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COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N° Reg. Settore

OGGETTO

44

del

29/03/2013

N° Reg. Generale

77

Liquidazione Calabria Maceri e Servizi S.p.A. per servizio di accettazione, triturazione,
trasbordo e trasporto a discarica R.S.U. presso la discarica di San Giovanni in Fiore (CS)
CIG: X8107F4F3C

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
• Vista la determina di impegno n°16 del 13/02/2013 con la Società Calabria Maceri e Servizi S.p.A., con sede
in C.da Lecco – Via M.Polo – 87036 Rende (CS), per il servizio di accettazione, triturazione, trasbordo e
trasporto a discarica R.S.U. presso la discarica di San Giovanni in Fiore (CS);
• Viste le fatture n°000443 del 31/01/2013 dell’importo di € 272,28 IVA compresa, relativa al tributo speciale
per la messa a discarica dei rifiuti L.549 del 28/12/1995 per il mese di gennaio 2013, pervenuta con
Protocollo Comunale n°307 del 21/02/2013 e la fattura n°000458 del 31/01/2013 dell’importo di € 773,17
IVA compresa, relativa all’adeguamento volumetrico RSU per il mese di gennaio 2013, pervenuta con
Protocollo Comunale n°307 del 21/02/2013 ;
• Visto il regolamento di contabilità Comunale;
• Visto il D.lgs n°267/2000;
• Visto il parere favorevole espresso del Responsabile del Servizio contabile per la copertura finanziaria della
spesa;
• Ritenuto procedere alla liquidazione in quanto trattasi di atto dovuto

•
•
•
•

DETERMINA
per quanto in narrativa premesso, che qui si intende integralmente richiamato
Di Liquidare come liquida, la Società Calabria Maceri e Servizi S.p.A., con sede in C.da Lecco – Via M.Polo –
87036 Rende (CS) per la somma complessiva di € 1.045,45 comprensivo di IVA.
Di imputare la somma di € 1.045,45 al Cap. 2645 Serv. 1.09.05.03 del bilancio C.E (Determina di impegno
Resp. Serv. tecnico n°16 del 13/02/2013);
Di procedere direttamente alla liquidazione della spesa, nei limiti dell’impegno assunto attesa la copertura
finanziaria attestata dal Responsabile del servizio finanziario
Di Trasmettere copia della presente determinazione all’Ufficio Finanziario dell’Ente.
Regolarità contabile e copertura finanziaria
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
F.TO (Rag. Angelo Palermo)

Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 39/1993

Il responsabile del servizio
F.TO (Ing. Giacomo Taverna)

