
COMUNE   DI   CINISI 
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III SETTORE – LL.PP. Urbanistica 
 

Servizio V –Servizi Ambientali 

 

Determinazione  del Responsabile del Settore n.384 del  30/11/17                 

                                                

DETERMINA  N. 1314  DEL 17/11/2017  (Registro gen.) 

 

                                                      

 

OGGETTO:  Impegno e liquidazione  fattura n. 1/17   del  

21.10.2017   a favore delle  ditta  Mediterranea Demolizioni. 

 

  



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. 

Vista la delibera n. 68 del 30.08.2016 avente per oggetto:Atto d’indirizzo  manifestazione d’interesse per 

affidamento servizio di installazione di n. 5 eco-compattatori per la raccolta di bottiglie in plastica e lattine 

provenienti dal territorio Comunale 

-Che in data 1.09.2016 veniva pubblicato l’avviso per la manifestazione d’interesse per l’affidamento del 

suddetto servizio; 

-Che con determina n. 1177 del 4.11.2016 veniva affidato il servizio di installazione degli eco-point alla ditta 

Mediterranea Demolizioni s.r.l. nella qualità di concessionario della ditta Garby s.r.l. e contestualmente 

veniva approvato lo schema di convenzione; 

-Che alla lett. K) della suddetta convenzione è stabilito:….” che il Comune di Cinisi, in caso di vendita degli 

imballaggi al COREPLA, riconosce  l’intero corrispettivo alla società che si occupa della raccolta” e che la 

stessa ,alla fine dei ogni anno solare riconoscerà al Comune il 15% , sul netto ricavato dalla vendita del 

materiale raccolta dagli eco-compattatori, 

-Vista la fattura n. 13 del 27.06.2017  emessa dal Comune di Cinisi  per l’ importo riconosciuto al Comune 

relativamente al flusso C; 

 -Considerato che il Corepla ha emesso, a favore del Comune, un  versamento di € 4.767,39( riversale n. 

2578/17); 

-Vista la fattura n.1/17 del 21.10.2017 trasmessa dalla ditta Mediterranea Demolizioni  per un importo di € 

2.699,20 Iva compresa 

-Ritenuto di dover procedere alla liquidazione del suddetto importo a favore della ditta per il servizio reso 

nel mese di maggio 2017; 

-Vista la regolarità contributiva della ditta; 

-Vista la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari trasmessa dalla ditta  

Vista la delibera di C.C. n. 83 del 6.07.2017, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2017; 

Vista la deliberazione n. 62/2017 di approvazione PEG 2017;      

Visto il D.Lvo n. 50/2016 in materia di appalti forniture e servizi; 
 
Visto il  D.vo n.  267 del 18.08.2000 T.U.  delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 
 

 



 

 

PROPONE 

Di impegnare la somma di €  2.699,20 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 liquidare alla ditta Mediterranea Demolizioni  in persona del suo legale rappresentante pro-tempore 

Ciminna Maria Grazia, con sede in Via Brusca n. 18 ,Borgetto P.Iva 06337650821 ,la somma di € 2.699,20 

così come di seguito specificato: 

-€ 2.453.82  a favore della ditta Mediterranea Demolizioni s.r.l con sede in  Borgetto-Via Brusca  n. 18,   
P.IVA 06337650821 mediante accreditamento alla banca Unipol codice iban 
IT97A0312743490000000002218 
       
 -€   245,38  mediante versamento all’erario 
 
Che a tale affidamento è stato attribuito il  seguente codice Cig    Z812081444 

Di dare atto che la spesa diventerà esigibile entro il 31.12.2017 

          L’ Istruttore   
                        N. Cottone 

                                                                                 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  “Lavori Pubblici 

- Vista la proposta che precede di cui attesta  l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi:  

 - Vista la Determina  sindacale  n. 24/2017 

DETERMINA 

 

Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata. 

                                                                                                                                             

      Il Responsabile del Settore 

            Geom. Vincenzo Evola      

               

 

 

 

 



 

 

 

 

               

                                            

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 12,  della 

L.R. 30/2000. 

Cinisi li _______________                   

                                                                    Il Responsabile del Settore Finanziario 

                                                                              _____________________ 

 

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 – Attività Produttive, Istruzione e Tempo Libero 

     O      Terzo Settore – Territorio e Ambiente 

     O      Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione 

     O      Quinto Settore – Polizia Municipale 

     O      Segretario/Direttore 

     O      Sindaco/Giunta 

     O      Presidente del Consiglio Comunale 

     O     Capi Gruppo Consiliari 

     O     Difensore Civico 

     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 

___________________ ______________________ 

 

 

 


