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COMUNE   DI   CINISI 

Servizi a rete 

07/06/2017 

(Registro gen.) 

alla ditta Saccheria Reggiana di 
Montecchio Emilia per fornitura di sacchi per il trasporto di rifiuti 

ODA sul Mercato Elettronico - CIG: 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
Ai sensi dell’art. 6 della legge 241/90, dell’art. 5 della L. R. 10/91, del Regolamento Comunale di organizzazione, e 
delle norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone l’adozione della seguente determinazione, di 
cui attesta la regolarità e la correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, 
contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi Inoltre, dichiara l’insussistenza di relazioni di 
parentela o affinità, situazioni di convenienza o frequentazione abituale tra il medesimo e il destinatario del presente 
provvedimento.       
 

VISTO il Regolamento di contabilità di questo Comune; 
 
VISTA la propria precedente determinazione n° 479 del 03/05/2017, con la quale si è approvata la 
determina a contrarre per l’affidamento della fornitura di sacchi per il trasporto di rifiuti speciali 
non pericolosi occorrenti per il depuratore comunale e si impegnava la somma di € 197,64 alla 
Miss. 09, Prog. 04, Tit 1, Macroaggregato 03 (cod. 1.09.04.03.1720) del bilancio 2017. 

VISTA la propria precedente determinazione n° 505 del 10/05/2017, con la quale si è dato 
incarico alla ditta Saccheria Reggiana di Montecchio Emilia per la fornitura dei sacchi sopracitati; 

VISTA  la fattura n° 2017/VV0570 del 31/05/2017 di € 195,20 Iva compresa al 22%, presentata 
dalla ditta sopraindicata per il servizio di cui sopra; 
 
VISTA  la dichiarazione rilasciata dalla ditta Saccheria Reggiana. in merito alla tracciabilità dei 
flussi finanziari; 
 
VISTO  il codice CIG ZB41E6E38B assegnato dal sistema ANAC; 
 
VISTO il DURC rilasciato dall’INAIL; 
 

D E T E R M I N A 

 

1. LIQUIDARE  e pagare la fattura n° 2017/VV0570 del 31/05/2017 di € 195,20 iva 
compresa al 22%, in favore della  dittaSaccheria Reggiana con sede in Montecchio Emilia in  
Via G. Galilei 25: 
 

2. Disporre ai sensi del art. 17 ter DPR 633/72, il pagamento come segue: 
• € 160,00 mediante accredito presso la Banca Nuova cod Iban IT33G 02008 66160  

000100156186 
• € 35.20 direttamente all’erario, con le modalità e i termini di versamento fissati dal Decreto 

MEF del 23/01/2015; 
 

3. IMPUTARE  la spesa di € 195, 20 alla Miss. 09, Prog. 04, Tit 1, Macroaggregato 03 (cod. 
1.09.04.03.1720) del bilancio 2017.dove l’impegno è stato assunto con la determina n° 
479/2017, in premessa citata 
 

4. DI INSERIRE  nell’ordinativo di pagamento il seguente codice CIG ZB41E6E38B.             
 
Il Responsabile del settore 

           Ing. Salvatore Zerillo 
 
 
 
 



 
 
 

                                                                                                                                                                                                               
La presente copia è conforme all’originale. 
 
Cinisi li _____________ 
                                                                           Il Responsabile del Settore 
                                                                           ____________________ 
 
 
Copia conforme all’originale, della presente determinazione, viene trasmessa a: 
 
     O      Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale 
     O      Secondo Settore – Sviluppo del Territorio 
     O      Terzo Settore – Lavori Pubblici   
     O      Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione 
     O      Quinto Settore – Polizia Municipale 
     O      Segretario Generale 
     O      Sindaco/Giunta 
     O      Presidente del Consiglio Comunale 
     O     Capi Gruppo Consiliari 
     O     Revisore dei Conti 
 
 
 
 

Affissa all’Albo Pretorio il __________________ e vi rimarrà per 7 giorni 
 
Defissa dall’Albo Pretorio  il __________________ 
 
Cinisi li _________________ 
 
Il Segretario Comunale            Il Messo Comunale 
___________________ ______________________ 
 
 

 


