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AREA GESTIONE TERRITORIO 

 
DETERMINAZIONE N. 79 DEL  28.03.2019 

Reg.g.le 140 DEL  28.03.2019 
  

OGGETTO: LIQUIDAZIONE  DELLA SOMMA DI € 15.178,42 I.V.A. COMPRESA AL 
10%,  RELATIVA  AL  SERVIZIO  DI  'RACCOLTA PORTA A PORTA E TRASPORTO  
ALLO  SMALTIMENTO/RECUPERO  DEI  RIFIUTI  SOLIDI URBANI  DIFFERENZIATI  
E  INDIFFERENZIATI,  COMPRESI QUELLI ASSIMILATI  ED ALTRI SERVIZI DI 
IGIENE PUBBLICA DA ESEGUIRE NEL COMUNE DI NOVARA DI SICILIA -PERIODO 
FEBBRAIO 2019'. OPERATORE  ECONOMICO:  ECO.GEOS  S.R.L.  .  CIG: 
ZC526C1401 -CODICE UNIVOCO: UFE96S    

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 
Vista la propria determinazione n. 9 del 17/1/2019 con la quale si è proceduto alla 

proroga del servizio di “Raccolta porta a porta e trasporto allo smaltimento/recupero dei 

rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di 

igiene pubblica da eseguire nel Comune di Novara di Sicilia Periodo dal 19/01/2019 al 

09/04/2019- per l’importo complessivo di €  43.637,61, IVA compresa, di cui € 
39.670,56 quale importo netto e € 3.967,05 per IVA al 10%;   
 
Che l’operatore economico al quale è stata affidata la proroga del servizio è la società 
ECO.GEOS s.r.l.-Via Sandro Pertini -98066 Patti (Me); 
 
Visto il bilancio 2019-2021, in corso di formazione, RR.PP.; 
 

Dato atto che la spesa complessiva di € 43.637,31 è stata impegnata sul bilancio 2019-
2021, in corso di stesura, al Cap. 10950504, Imp. 90/2;  
 

Vista la fattura elettronica n.9 del28/2/2019 presentata dall’operatore economico 
ECO.GEOS s.r.l., acquisita al protocollo di questo Ente in data 19/3/2019 al n.1844, 
dell’importo complessivo di € 15.178,42 di cui € 13.798,56 da liquidare all’O.E. ed € 
1.379,86 per accantonamento I.V.A. (Split Payment), relativamente al periodo febbraio 
2019; 
Dato atto che il servizio è stato regolarmente eseguito; 
 
Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 
 



 

 

Verificato: - la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio- l’idoneità del presente atto a 
perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa; - la conformità a leggi, 
statuto e regolamenti; 
esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l’effetto  
 

 
D E T E R M I N A 

 

- La premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

 
1. LIQUIDARE all’operatore economico Eco Geos s.r.l. –Via Sandro Pertini sn- 98066 

Patti, la somma di € 13.798,56 quale imponibile relativamente al servizio di 

“Raccolta porta a porta e trasporto allo smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani 

differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene 

pubblica da eseguire nel Comune di Novara di Sicilia dal 19 gennaio al 09 aprile 

2019- Periodo febbraio 2019;  
 

2. DI PROVVEDERE all’accantonamento dell’I.V.A. al 10% nell’importo di € 1.379,86 
da versare allo Stato da parte del Comune (Split Payment); 

 
3. DARE ATTO che la somma complessiva di € 43.637,61 è impegnata sul bilancio 

comunale 2019-2021- in corso di stesura, al Cap. 10950504, Imp. 90/2;   

4. TRASMETTERE il presente atto all’ufficio economico finanziario per gli 
adempimenti di competenza. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Geom. Giuseppe Di Natale 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA  

  UFFICIO FINANZIARIO  

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 

267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria: SI 

ATTESTA l’avvenuta registrazione della somma di € 15.178,42 sul bilancio 2019-2021, in 
corso di stesura, al Cap. 10950504, Imp. 90/2. 
 
Novara di Sicilia, 28 marzo 2019 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Dr. Carmelo Calabrese 

 

 
 

 


