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Reg.Int. N. 794 / UTC   Del   16/10/2014             



Premesso:Premesso:Premesso:Premesso:    

---- Che essendo in via di esaurimento le scorte  in deposito dei sacchetti ‘’BIANCHI’’per la 

Plastica e ‘’VERDI’’ per l’Umido della raccolta differenziata,  per la continuità del servizio, si è 

proceduto alla fornitura mediante Mercato Elettronico n° 1538671 del 11/09/2014, per la 

fornitura di n° 78.000 sacchi ‘’BIANCHI’’ per la Plastica,e n° 1538623 del 11/09/2014 per 

la fornitura di n° 233.000,00 sacchi  ‘’ VERDI’’ per l’Umido, alla ditta ‘’SOS Rifiuti s.r.l.’’ed si 

è   impegnato la somma per tale fornitura, di € 13.572,50  sul Cap.1264.09 Imp. 601/2014;  

---- Che in data 06/10/2014 è pervenuta al protocollo gen. la fattura n° 97 del 29/09/2014 per 

l’importo di € 11.125,00  oltre IVA al 22%, emessa dalla ditta “SOS Rifiuti s.r.l.” per la 

fornitura di n° 78.000 di sacchi in PE Bianco lt 110 e n° 233.000,00 di sacchi Verdi lt.30;  

---- Che in data 09/10/2014 è stata inoltrata richiesta del DURC (Documento Unico Regolarità 

Contributiva) per verifica autodichiarazione; 

---- Che in seguito a consultazione sul sito www.sportellounicoprevidenziale.it il  DURC,  risulta  

essere in regola e validato, ed emesso in data …../10/2014, per cui si può procedere alla 

liquidazione;  
  -  Che per quanto sopra  in quanto la  fornitura è stata regolarmente effettuata.     
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                                                         IL CAPO SETTOREIL CAPO SETTOREIL CAPO SETTOREIL CAPO SETTORE    
    

- 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° 64 del 30/09/2014, esecutiva, con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2014 ed atti allegati; 

- VistaVistaVistaVista la Delibera di Giunta Comunale n° 33 del 10/06/2014, esecutiva, con la quale ai sensi 

dell’art.169 comma 1, del D.Lgs.18/08/2000 n° 267, veniva approvato il Piano Esecutivo di 

gestione provvisorio per l’anno 2014, nelle more dell’approvazione del redigendo Bilancio di 

Previsione 2014, e venivano individuati i Responsabili dei Settori cui venivano assegnati gli 

obiettivi di gestione ed i relativi Capitoli di entrata e di spesa; 

- VistaVistaVistaVista la disposizione sindacale prot. n. 8387 del 03/10/2013, con la quale veniva nominato  il 

sottoscritto  responsabile del Settore IV – Lavori Pubblici e Gestione del Territorio; 

----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° 97 del 29/09/2014 per l’importo di € 11.125,00  oltre IVA al 22%, 

emessa dalla ditta “SOS  Rifiuti s.r.l.’’per la fornitura di n°78.000 di sacchi in PE Bianco e di n° 

233.000,00 di sacchi Verdi (cod. CIG  5575314EA5); 

---- Emettere Emettere Emettere Emettere il mandato di pagamento di € 13.572,50  IVA inclusa, a favore della ditta “SOS 

Rifiuti  s.r.l.”, P. IVA 03796180614, mediante bonifico bancario, Banca Popolare di Bari – 

Filiale di Aversa -codice IBAN :IT52 T 05424 74791 00000 1000645 intestato a SOS Rifiuti 

s.r.l. ;  

---- ImputareImputareImputareImputare la somma di € 13.572,50  IVA inclusa al cap. 1264.09   Imp.601/2014 , giusta  

determina n° 1499 del  17/09/2014;  

---- ComunicareComunicareComunicareComunicare alla “SOS Rifiuti s.r.l.”, con sede Legale  alla Via Santa Croce 18/20 – 81030 -  

San Marcellino (CE), 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.                                              
F.toF.toF.toF.to                IL IL IL IL     CAPO CAPO CAPO CAPO     SETTORESETTORESETTORESETTORE        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ((((Ing.Ing.Ing.Ing.    Francesco CFrancesco CFrancesco CFrancesco Cicalaicalaicalaicala                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ______________________               ______________________               ______________________               ______________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
    
SERVIZIO FINANZIARIOSERVIZIO FINANZIARIOSERVIZIO FINANZIARIOSERVIZIO FINANZIARIO    
Visto per il riscontro di cui all’art. 184 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 N. 267.      
                   

F.to  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOIL RESPONSABILE DEL SERVIZIOIL RESPONSABILE DEL SERVIZIOIL RESPONSABILE DEL SERVIZIO    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ( D.ssa Maria Topo )( D.ssa Maria Topo )( D.ssa Maria Topo )( D.ssa Maria Topo )    
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