COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA TERRITORIO E AMBIENTE
IV SERVIZIO SERVIZI AMBIENTALI E PROTEZIONE CIVILE

Determinazione Dirigenziale n. 183 del 08/06/2018
Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER PUBBLICAZIONE IN G.U.R.S.
DELL'AVVISO RIGUARDANTE IL "SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E
TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI
E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI ED ALTRI SERVIZI DI
IGIENE PUBBLICA ALL'INTERNO DELL'ARO DI TAORMINA.
IL RESPONSABILE DI AREA
Il sottoscritto responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90, attestando di non
incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa
anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto.
Premesso che questo Ente necessita di affidare il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri
servizi di igiene pubblica all’interno dell’aro di Taormina mediante gara con procedura aperta.
Considerato che bisogna provvedere alla pubblicazione in G.U.R.S. dell’estratto del bando di gara.
Vista il preventivo prot. n. 13299 del 07/06/2018 dell’ufficio Legislativo e Legale della Presidenza
della Regione Siciliana Servizio G.U.R.S., con la quale comunica il costo dell’inserzione
comprensivo di IVA pari ad € 994,30 e le modalità di pagamento.
Considerato che la somma di € 994,30 I.V.A. compresa trova copertura alla Missione 9, Programma
905, Macroaggregato 1.3, del bilancio, imp. 592/2018, esercizio 2018, giusta Determina
Dirigenziale n. 272 del 30/12/2017.
Visto il Regolamento comunale di contabilità;
Visto il D.Lgs n. 267/2000 vigente ordinamento finanziario degli Enti Locali;
Vista la L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la L.R. del 15.03.196 n. 16 e ss.mm.ii;

Visto lo Statuto Comunale
DETERMINA
Per quanto sopra esposto:
1. Di dare atto che la somma di € 994,30 I.V.A. compresa trova copertura alla Missione 9,
Programma 905, Macroaggregato 1.3, imp. 592/2018, esercizio 2018 del bilancio, giusta Determina
Dirigenziale n. 272 del 30/12/2017.
2. Di impegnare la somma di € 994,30 I.V.A. compresa, per pubblicazione in GURS dell’estratto
del bando di gara “Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica
all’interno dell’ARO di Taormina” a favore della “Regione Siciliana – Gazzetta Ufficiale –
Inserzioni”, con sede in Palermo 90141, via Caltanissetta 2/e, P. IVA. 02711070827 Codice Fiscale
80012000826, con imputazione alla Missione 9 Programma 905 Macroaggregato 1.3, imp.
592/2018, esercizio 2018 del bilancio, giusta Determina Dirigenziale n. 272 del 30/12/2017.
3. Di liquidare alla Regione Siciliana – Gazzetta Ufficiale – Inserzioni, con sede in Palermo 90141,
via Caltanissetta 2/e, P. IVA. 02711070827 Codice Fiscale 80012000826 la somma di € 944,30
I.V.A. compresa al 22 % per pubblicazione in GURS dell’estratto del bando di gara “Servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e
indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’ARO di
Taormina”.
4. Di inviare il presente atto alla Area Economico-Finanziaria per l’emissione del mandato di
pagamento di € 815,00 (al netto dell’IVA per € 179,30) alla Regione Siciliana – Gazzetta Ufficiale
– Inserzioni, con sede in Palermo 90141, via Caltanissetta 2/e, P. IVA. 02711070827 Codice Fiscale
80012000826 tramite bonifico bancario – IBAN: IT68I0760104600000000296905, previa
esecuzione dei prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, di cui all’art. 184,
comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
5. Di emettere contestualmente reversale di incasso di € 179,30 al titolo 9 “Ritenute per scissione
contabile IVA (Split Payment)” Cod. Classificazione 9.01.01.02.001.
6. Di dare mandato al servizio finanziario di effettuare il versamento dell’imposta dell’IVA pari a €
179,30 all’erario entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento della fattura, secondo le
disposizioni stabilite dal Ministero dell’Economia.
7. Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all’albo pretorio per la
pubblicazione nonché sul sito www.comune.taormina.it e nella sezione “amministrazione
trasparente” del Comune di Taormina.
Sottoscritta dal Responsabile di Area
(PUGLISI MASSIMO)
con firma digitale

