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COMUNE DI MINEO 

PROVINCIA DI CATANIA 

N. ------:.i1_(-,--l_ 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA 0°369/2014/1 EMESSA DA KALAT 
AMBIENTE S.p.a. PER I CONFERIMENTI DI RIFIUTI 
INGOMBRANTI - APRILEIMAGGIO/GIUGNO 2014.

L' d'l d' "1' l/l:- r.fIt-<. cV \0 d l d' ì(\ f} D S"f'Oanno ueml aquattor ICI l gIOrno ........... 1.. .......... ...... e mese l .. ~.~ ...................... .. 

il Dott. Domenico Caccamo, Responsabile dell' Area di Vigilanza, Attività Produttive e Servizi al 

Territorio e titolare di Posizione Organizzativa della stessa ha adottato la seguente Determinazione 

Dirigenziale: 

IL RESPONSABILE DELL' AREA 

======================= 

========--==== 



PREMESSO che si è provveduto al conferimento dei rifiuti ingombranti, prodotti nel territorio 
del Comune di Mineo, IL CENTRO DI RACCOLTA - Zona Industriale Strada N a 
Scordia, gestito dalla Società Kalat Ambiente in liquidazione; 

CONSIDERATO che la Società d'Ambito Kalat Ambiente S. p. A. in liquidazione ha emesso 
fattura n0369/I del 04.08.2014 di 50,05 incluso I.V.A. al 10%, assunta al nostro prot. n09366 
del 13.08.2014 i conferimenti dei rifiuti ingombranti nel periodo aprile/maggio/giugno 
201 

VERIFICATO che il quantitativo di rifiuto indifferenziato, indicato nella fattura, corrisponde 
alle quantità risultante dalle bollette di pesatura giacenti presso il Servizio 3 - Ufficio 
Ecologia! Ambiente; 

ATTESO occorre liquidare e la su indicate il "r.n-r"''''''''''''n'tr. dei rifiuti 
ingombranti nel periodo aprile/maggio/giugno 2014; 

VISTA la • "''''''lHUA del D.U.RC., emesso dall'I.N.P.S. in 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 l'O.RE.L. 15.03.1963 n016 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la L. R 48/91 con modifiche ed 

VISTA L. R. n030 del 23.12.2000 "Norme sull'Ordinamento degli EE: LL."; . 

DETERMINA 

L 	 Di liquidare e pagare in ordine al conferimento di rifiuti ingombranti nel periodo 
aprile/maggio/giugno 2014 alla Società d'Ambito Kalat Ambiente S.p.A. in 
liquidazione la fattura n0369/1 del 04.08.2014 dell'importo di 50,05. 

Disporre al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ad emettere Mandato 
Pagamento a favore della Società d'Ambito Kalat Ambiente S.p.A. in liquidazione 
l'importo complessivo di 50,05 della succitata fattura, prelevando detto importo dal T. I 

09 - S. 05 - I. 03, giusta Determinazione Dirigenziale n0768 del 31.12.2013 (Sub. 
32.2). 

3. 	 Il mandato di pagamento delle fattura di trattasi essere emesso a favore 

..... ,.'''~.A·r<:1 d'Ambito Kalat Ambiente S.p.a. per come richiesto nelle stesse. 




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

~-~---~----------------------------------------------+----------

La presente Determinazione dirigenziale viene sottoscritta 

Prot. A.V.A.P.S.T. M... "I..A ,') 19 2 1 AGO: 2014 

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

Data ............ . .......... . ................ . 

Il presente atto è stato pubblicato all' Albo Comunale il.. 

Il Messo 
Mineo, lì ................. . Il Segretario Comunale 


UFFICIO DI SEGRETERIA 

··, l" Il'A rJ (: r-S'D ~ (.)La presente DetermmazIOne e stata trasmessa per eseCUZIOne a rea.L:':. l,.-. ••• .l .! ............';-;f.. ... . 


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


Per ricevuta ............................ . 


Il sottoscritto Segretario Comunale 


del Comune di Mineo, CERTIFICA che la presente è copia conforme all'originale in atti d'ufficio. 


Si compone di _______ pagine. 


Si rilascia 


MINEO, lì __________ 11 ___ Segretario Comunale 



___

- -

. . 

' -~
li ~:!i1'C'''.:::I~ì>U:~ 

Piazza Ludovico Buglio 40 

95044 Mineo CT 

pNA 82001450871 I 
I 

· I~t Ambiente 5.p.A.inliquidazione · 
Socie~l d'ambito per la gestione int~grat:l dci rifiuti 

SpettJe 

Comune di Mineo 

-"'-l 
93{b . 

•___ o _ __..... _ ___. ...._ ....._ . . .... _ _ .. . .._ _ - -." .... - . .... _ . _ .. ____ ---- -_._...,,_.._------_... J 
Rir~rimeòto 

JjagamenIO: BB. 30 GG. D.F . 
I l .Banca di !;IPP0 9g,io:El. Num. 3.69ilcitt .L del 04/98/14 Pag.· 1 BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA S ' . 

______ __, _ .._ C~:>D.~A~_I_T34 F050 ~8~1QC_CO~ 1279 ~~__~--f ·· ·· -- .... ..... 
I 

./ Articolo! 
=· ......... _

Descrizione rUMJQuanu~ Prezzo 1_Sconto 1_·__ Imp_~o . ! IVA J

t ! M' h ____---____ _ ____ -r--..-----.---J Eatturareìatìva-aQIi smarrrmenU l ------· inQombranti reso nel periodo 


aprile - Qiuç.Jno 2014 
 1 
. , 

i 


CER 200307 materassi maQQiò2014 
 Kg 0,13 350,00 45,50 10 

1l II 

J ~<1r I 
-; 

~ 

I ._ _...__.__====:::=;=:===~===,=:;;=:=:===,I ___~t___1 1
l 

Il!!SOOiiO"..Iv--·- --ll'---~-_-_. _+______ ·-·- ·--~---II ---~-.---..------ -.-.A··-·--·- ~---_+-----·-_ - -- .-------.~~-J 
" Descrizione Imponibile IVA Importo IVA i 

i 10 o----'-------t-----~ 45,50 --~5 I10o/t.- ·· 

,..._-- ---- ----+-
45,50·- - -- ---- ~;';~' . -----~?!~~;:~~: I 

Totali . 
- ---.------+ Pari a lIT- -----·----....:..9~~ j 

.. §elfde'NtlPi~nte S.p.A. in IIqu)gmffi9~ .Sede~ale: V'o Uyli.f.<'l~S - 95041 - GrQmnnc:~.ele-~/~2702 - fax + 39/ 09'33 3512551 
-- - ·;~.)@kolatambieilte.5.QI05wvM'JalalèJrribierite.net - R.I. CT 04025120876 REAG269103 Cap.Soc. .€ LL500.000.00 Lv.· P. NA O~02S 120876 !. 

http:LL500.000.00
http:kolatambieilte.5.QI05wvM'Jalal�Jrribierite.net

