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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: CICLO INTEGRATO RIFIUTI
 
DETERMINAZIONE N. 467 DEL 07-04-2017

OGGETTO: "MICROAMBIENTE S.R.L." : AFFIDAMENTO PER LA REDAZIONE
DEL MUD 2017. CODICEC CIG Z4E1E2646F

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto il D.lgs. n. 267/2000;
Visto il D.lgs. n. 165/2001;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il D.lgs. n. 118/2011;
Visto il DPCM 28/12/2011 concernente le modalità della sperimentazione;
Visto l’art. 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla
legge n. 124/2013;
Vista la disposizione sindacale prot. Int. N. 957 del 02/08/2016 con la quale il sottoscritto,
geom. Antonio Palumbo, è stato nominato quale responsabile del Settore n. 4;
Visto il  D.L. (mille proroghe) n. 244 del 30.12.2016, nella parte in cui   ha previsto  lo
slittamento al 31 marzo 2017 dei termini per l’approvazione dei bilanci di previsione 
2017/ 2019.
Visti:

l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;
il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n.
118/2011);

i quali disciplinano le modalità ed i limiti dell’esercizio provvisorio;
 
Visto :

-  Che con delibera di Consiglio comunale n. 26 del 10/08/2016, esecutiva, con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2016 nonché la relazione
previsionale e programmatica ed il Bilancio di previsione pluriennale 2016 – 2018;
-  Che con delibera di Giunta Comunale n. 58 del 27/10/2016, esecutiva, con la quale, ai
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sensi dell’art. 169, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, è stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione per l’esercizio 2016, ed individuati i Responsabili dei Settori, cui sono stati
assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;
-  Che con Delibera di Giunta Comunale n. 11 del 25.01.2017, con la quale veniva
provvisoriamente approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2017, oltre al Piano
della performance, e venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati
gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;
-  Richiamata la delibera di G.C. n. 37 del 31.03.2017, esecutiva, con la quale veniva
approvato lo schema del bilancio di previsione 2017 /2019;
-  Che come ogni anno entro il 30 Aprile occorre redigere il Modello Unico di
Dichiarazione Ambientale (MUD), l’invio telematico agli enti preposti dello stesso ed il
pagamento dei diritti di segreteria MUD riguardante la produzione dei rifiuti per l’anno
precedente;
-  Che per il servizio di cui sopra è stato richiesto, per le vie brevi, un preventivo di spesa
alla società “MICROAMBIENTE srl” con sede in Salerno alla Via Lungomare C.
Colombo n. 207;
-  Che è pervenuta, a mezzo mail, la proposta di collaborazione per tale servizio da parte
della società “MICROAMBIENTE srl”, prot. Gen. n. 5576 del 06.04.2017, per l’importo di
€ 600,00 oltre IVA al 22%;
-  Che per tutto quanto su esposto, occorre affidare alla società “MICROAMBIENTE srl” -
con sede in Salerno alla Via Lungomare C. Colombo n. 207, la redazione del MUD 2017
per l’importo di € 600,00 oltre IVA al 22%;
-   in allegato è presente il DURC.
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del
bilancio.
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 1264.08 del bilancio di
previsione, sufficientemente capiente.
Tenuto conto che, ai sensi del D.lgs. n. 118/2011, sulla base del principio della
competenza finanziaria potenziata, le obbligazioni giuridiche attive e passive sono
imputate al bilancio dell’esercizio in cui le stesse vengono a scadenza.

DETERMINA
Per tutto quanto esposto in premessa, che qui si abbia interamente per ripetuto e trascritto
quale parte integrante e sostanziale del presente atto l’Ufficio di Ragioneria è interessato a:

1.     Affidare  alla società “MICROAMBIENTE srl” - con sede in Salerno alla Via
Lungomare C. Colombo n. 207- la redazione del MUD 2017 per l’importo di € 600,00 oltre
IVA al 22% (CODICEC CIG Z4E1E2646F);
2.     Dare atto che  la somma di € 732,00 IVA inclusa al 22% trova copertura sul Cap.
1264.08, Imp. N. 144/2015 - 2017.

 
Dare atto che, il sottoscritto geom. Antonio Palumbo, in qualità sia di Responsabile di
Settore che di Responsabile del procedimento, attesta l’inesistenza di conflitto di
interessi e di incompatibilità ex art. 6 bis della legge 241/90 introdotto dalla legge
190/2012;
Dare atto che, la sottoscritta dott.ssa Flora D’Aniello, in qualità di Responsabile del
procedimento, attesta l’inesistenza di conflitto di interessi e di incompatibilità ex art. 6
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bis della legge 241/90 introdotto dalla legge 190/2012.
             L’Istruttore                                                                      
          Dott.ssa Flora D’Aniello                                               

Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO PALUMBO
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