CITTÀ DI BAGHERIA
Città Metropolitana di Palermo
www.comune.bagheria.pa.it
DIREZIONE VIII – LL.PP. E PATRIMONIO
ESTRATTO DELLA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE APICALE P.O. N. 503 del
20.12.2018
Liquidazione fattura n. 000009-2018-AMB del 06/12/2018 per conferimento rifiuti urbani
indifferenziati dal 16/11 sl 30/11/2018 e smaltimento frazione organica da raccolta differenziata
periodo dal 01/10/ a 31/10/2018 Soceità AMB S.p.a.

Il Responsabile Apicale P.O. Direzione VIII - LL.PP. e Patrimonio
DETERMINA

1)Liquidare la complessiva somma di €150.25, 38 di cui €140.28,53 per imponibile ed
€14.022,85 per IVA al 10%, secondo le regole del c.d. Split Payment, come d seguito
indicato:
Fornitore
A.M.B.S.p.a.
ERARIO

n. e data
fattura
n. 0000092018 AMB
del
06/12/2018
n. 0000092018 AMB
del
06/12/2018

Importo

Capitolo

Note

17435

Impegno n. e
anno
1736/18

€140.228, 53
€14.022,85

17435

1736/18

IVA

2)Trasmettere il presente atto all’Ufficio Ragioneria, unitamente ai documenti giustificativi
della spesa, per l’emissione del relativo mandato di pagamento di € 140.228,53 con
quietanza di pagamento alla società AMB Spa, sull’IBAN XXXXXXXX e per effettuare
il versamento diretto all’erario della quota relativa all’IVA al 10% pari ad €14.022,85
3) di dare atto che sull’impegno n. 1736/18 residua la somma di € 467.372,16, che rimane a
disposizione sull’impegno per successive liquidazioni;
4) di accertare la regolarità del procedimento amministrativo ai sensi dell’art. 4, 5, 6, 7 e
seguenti della L.241/1990-l.r. n. 10/1991 e ss.mm.ii., reso unitamente alla sottoscrizione
del presente provvedimento da parte del dirigente responsabile; di accertare altresi’ , ai
fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa- contabile di cui all’art. 147bis, comma 1 del D. Lgs n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente
Responsabile
5) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 così come recepito dall’OREL
che il responsabile del procedimento è il responsabile apicale Direzione 8,
6) di dare atto che gli estremi del presente provvedimento verranno pubblicati nella sezione
amministrazione trasparente di cui al D.Lgs n. 33/2013; alla voce provvedimenti;
Data 20/12/2018
Il Funzionario responsabile del servizio
Dott. Giuseppe Bartolone

Il Responsabile apicale Direzione 8
Area LL.PP. e Patrimonio
Arch. Paolo Mattina

