
 

 

 

     COMUNE   DI   CINISI 
     (Provincia di Palermo) 

 
 

 III  SETTORE –  LAVORI PUBBLICI 
 
 

Servizio V- Servizi Ambientali 

 

 

Determinazione  del Responsabile del Settore n.  297  del 06/09/2017       

                                                
 

DETERMINA  N.   965 DEL   06/09/2017 (Registro gen.) 

 
 
 

                                                      

OGGETTO:  Liquidazione fattura n. 268 del  31.08.2017   
a favore della società  Sicilfert s.r.l.  

 
  



 

Il responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art.6 della L. 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 correttezza  del procedimento svolto e  per i profili di propria 

competenza, attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi: 

 Il sottoscritto dichiara, inoltre, l’insussistenza delle relazioni di parentela o affinità, situazioni di 
convivenza o frequentazione abituale: 

 Tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento; 

 Tra il medesimo e gli amministratori, soci, e dipendenti dell’ impresa/ditta/società destinataria del 
presente provvedimento. 

 

Premesso: 

 

VISTA la determina n. 819 del 1.08.2017 con la quale veniva affidato il servizio   in favore 

della Sicilfert  s.r.l. per il conferimento dei rifiuti Codice CER 20.01.08 (rifiuti organici 

biodegradabili di cucine e mense) e codice CER 20.02.01(rifiuti organici da verde di potature) 

per un importo di € 42.900,00 compresa iva 

 

 

VISTA  la fattura n. 268 del 31.08.2017  di € 14.225,80 trasmessa in data 6.09.2017  dalla ditta 

Sicilfert Srl  con sede in C/da Maimone 

  

CONSIDERATO che il conferimento dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata è stato 

regolarmente effettuato   presso l'impianto gestito dalla ditta SICILFERT srl con sede a Marsala 

in C/da Maimone S.S. 188 Km 12,800 P.lva 01527460818 mese di agosto 2017. 

 

VISTA la delibera di consiglio comunale n. 83/2017 di approvazione del bilancio comunale; 

 

VISTA la delibera di giunta Municipale n. 62/2017   di approvazione PEG; 

 

VISTO  il DURC che attesta la regolarità contributiva della ditta;  

 

VISTA la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari resa dal rappresentante 

legale della Sicilfert srl   resa dal Sig. Foderà Pietro 

 
                                                        DETERMINA  
 

Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono ripetuti e trascritti: 

 

1)di liquidare la  fattura n. 268  del 31.08.2017 di €  14.225,80 compresa iva ,a favore della ditta 

SICILFERT srl con sede a Marsala in C/da Maimone S.S. 188 Km 12,800 P.|va01527460818, 

giusta det. n. 225/2017 così come di seguito specificato: 

 

€ 14.225,80 mediante accreditamento a favore della SICILFERT srl mediante bonifico bancario 

presso la Banca Nuova s.p.a. IT52V0513225903882570000096 

 



€   1.422,58 mediante versamento all’erario in applicazione del comma 629 della legge di 

stabilità anno 2015 n. 190/2014; 
 

- 3)Di imputare tale spesa di  € 15.648,38    iva  compresa   alla  missione 09- programma 03—

titolo 1 -Macroaggregato 03 -Piano Finanziario, ai sensi del D.lgs. 118/2011, ex intervento 

1.09.05.03.1736 del bilancio 2017 

Di dare atto che a tale incarico è stato attribuito il codice Cig.ZD31F7E265 

Che la spesa è divenuta esigibile entro il 31.12.2017 

       L’istruttore amministrativo    

             f.to N. Cottone 

                                                                                                                           

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III -Lavori Pubblici 

 

Vista la proposta che precede, attestando,contestualmente la insussistenza di ipotesi di conflitto 

di interessi; 

Vista la determina  di  nomina di responsabile settore 

 

DETERMINA 

 

Di approvare integralmente la proposta   di cui sopra, che  qui si intende riportata e  di cui attesta  

l’assenza di conflitti di interesse;        

        Il  responsabile del settore f.f. 

        f.to  Geom.  Arcangelo Misuraca 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

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  e Urbanistica 

     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 

___________________ ______________________ 

 

 

 

 

 

 


