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Reg. Int. N. 88 / UTC    Del  04/05 /2012 



Premesso:Premesso:Premesso:Premesso:    

 

- Che anche per l’anno 2011 lo smaltimento dei rifiuti presso le piattaforme non avviene in 

modo regolare, in quanto lo scarico avviene dopo lunghe ore di attesa e frequentemente in 

impianti diversi da quello di Giugliano, quindi con aggravio di costi anche per le percorrenze 

Km.    

- Che è pervenuta al protocollo generale in data 11/11/2011 la fattura N. 68 del 

02/11/2011 per l’importo di € 473,53  oltre IVA, emessa dalla ditta “GO “GO “GO “GO –––– TRUCK s.r.l.” TRUCK s.r.l.” TRUCK s.r.l.” TRUCK s.r.l.” per 

il lavoro straordinario svolto in discarica nel mese di Ottobre 2011 per l’emergenza rifiuti; 

- Che con determina n°1485 del 29/12/2011 è stata impegnata la somma di € 164.669,48 

sul Cap.1264.08 – Imp. 630/2011 e la somma di € 6.164,13 sul Cap. 1264.09 giusto 

impegno n° 631/2011; 

- Che in data 13/02/2012 è stato richiesto, da questa stazione appaltante, il 

DURC(Documento Unico Regolarità Contributiva) per la liquidazione della fattura; 

- Che in seguito a consultazione del sito www.sportellounicoprevidenziale.it il suddetto DURC, 

risulta essere in regola e validato ed emesso in data 02/03/2012; 

- Che per quanto sopra si può procedere alla liquidazione della fattura ; 

 

 
           L’ISTRUTTORE                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 
 (Sig.ra M.Antonietta Galdiero)                                                      (Geom. Antonio Palumbo) 
            ____________________________________________________________________________________________        ____________________________________________________________________________________________________________    

    

IL CAPO SETTOREIL CAPO SETTOREIL CAPO SETTOREIL CAPO SETTORE    

- VistoVistoVistoVisto le Deliberazioni della Giunta Municipale N. 391/97 e N. 403/97 con le quali venivano 

diramate le direttive sui procedimenti da porre in essere per gli impegni e le liquidazioni di 

spesa da parte dei Responsabili dei Servizi; 

- VistoVistoVistoVisto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con Delibera di Consiglio Comunale N. 

51 del 10.11.2003; 

- VistaVistaVistaVista la Delibera di Consiglio Comunale N. 17 del 28/07/2011, esecutiva, con la quale è 

stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2011 ed atti allegati; 

- VistaVistaVistaVista la Delibera di Giunta Comunale n. 75 del 26/10/2011, esecutiva, con la quale è stato 

approvato il Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi (PEG) – Anno 2011; 

- VistaVistaVistaVista la disposizione sindacale prot. n. 5564 del 13/06/2011, con la quale veniva 

confermata al sottoscritto la direzione del Settore IV; 

- RilevataRilevataRilevataRilevata la propria competenza, a norma dell’art. N. 107 del D.lgs. n. 267/2000; 

 

 

 

 



DETERMINADETERMINADETERMINADETERMINA    

    

Per tutto quanto innanzi esposto, che qui si abbia interamente per ripetuto e trascritto quale parte 

integrante e sostanziale del presente atto, l’Ufficio di Ragioneria è interessato a: 

− LiquidareLiquidareLiquidareLiquidare la fattura n° 68  pervenuta in data 11/11/2011, per l’importo di € 520,88 

compreso IVA al 10%, emessa dalla Ditta “GO “GO “GO “GO –––– TRUCK s.r.l.” TRUCK s.r.l.” TRUCK s.r.l.” TRUCK s.r.l.” per gli extracosti di  Ottobre 

(CODICE CIGCODICE CIGCODICE CIGCODICE CIG 024522915F) ; 

− ImputareImputareImputareImputare la somma di € 520,88  IVA inclusa sul cap. 1264.08, bilancio 2011, Imp. 

630/2011, in virtù della determina n° 1485 del 29/12/2011;  

− Emettere Emettere Emettere Emettere il mandato di pagamento di € 520,88  IVA inclusa a favore della Ditta “GO“GO“GO“GO    ––––    

TRUCK s.r.l.”TRUCK s.r.l.”TRUCK s.r.l.”TRUCK s.r.l.”    con sede alla Via Ignazio Silone, 73 – 80126 NAPOLI,  P.IVA 05080071219, a 

mezzo bonifico bancario presso il Banco di Napoli, CODICE IBAN IT39P010 1039953 

1000000 10403 (CONTO DEDICATO); 

− ComunicareComunicareComunicareComunicare alla Ditta “GO “GO “GO “GO –––– TRUCK s.r.l.”  TRUCK s.r.l.”  TRUCK s.r.l.”  TRUCK s.r.l.” con sede alla Via Ignazio Silone, 73 – 80126 

NAPOLI, la presente Determinazione ai sensi del D.Lgs. N. 267/2000. 

Disporre la registrazione della presente Determinazione dopo che sarà corredata del visto di 

riscontro per la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 184, comma 4, del D.Lgs. N. 267 del 18 

agosto 2000. 

Trasmettere il duplicato originale della presente al Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 22 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi per il visto di 

competenza, nonché al Sindaco, al Direttore Generale ed all’Assessore all’Ambiente per le 

valutazioni di fatto e di diritto. 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ILILILIL CAPO SETTORE CAPO SETTORE CAPO SETTORE CAPO SETTORE    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            (Arch. Vincenzo Di Girolamo)(Arch. Vincenzo Di Girolamo)(Arch. Vincenzo Di Girolamo)(Arch. Vincenzo Di Girolamo)    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
    
    
SERVIZIO FINANZIARIOSERVIZIO FINANZIARIOSERVIZIO FINANZIARIOSERVIZIO FINANZIARIO    
Visto per il riscontro di cui all’art. 184 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 N. 267. 
 
 

                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOIL RESPONSABILE DEL SERVIZIOIL RESPONSABILE DEL SERVIZIOIL RESPONSABILE DEL SERVIZIO    
                                                                                                                                                            (Dott.ssa Maria Topo)(Dott.ssa Maria Topo)(Dott.ssa Maria Topo)(Dott.ssa Maria Topo)    

________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
  


