
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: CICLO INTEGRATO RIFIUTI

 
DETERMINAZIONE N. 678 DEL 24-05-2017

 

OGGETTO:
DITTA ''ECOLOGIA ITALIANA S.R.L.'' FATT.N.P000096 DEL
31/03/2017.SMALTIMENTO RIFIUTO PROVENIENTE DAI RESIDUI
DELLA PULIZIA DELLE STRADE. CIG: Z1E1CD84B0

 

 

                                                            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;

Che con delibera di G.M. n° 37 del 31/03/2017, è stato approvato lo schema del bilancio di
previsione 2017/2019, di cui al D.Lgs.118/2011;

Visto la delibera di Consiglio Comunale n°26 del 10/08/2016, esecutiva, con la quale ai sensi
dell’art. 42, comma 2, lett.b) del D.Lgs. n° 267/2000, veniva approvato il Bilancio di previsione
per l’anno 2016;

Visto la delibera di Giunta Comunale n° 58 del 27/10/2016, esecutiva, con la quale , ai sensi
dell’art. 169, comma 1, del D.Lgs.n° 267/2000, veniva approvato il Piano esecutivo di
gestione 2016, 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;

Visto il decreto prot. n. N. 957 del 02/08/2016 di conferimento dell’incarico di responsabile del
settore;
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Visto che :
 

-          Si è reso  necessario  lo smaltimento dei rifiuti provenienti dalla pulizia delle
strade del nostro territorio Comunale, in  quanto non è previsto nei servizi già appaltati
, il rifiuto contraddistinto con il codice CER: 20.03.03;
-          Che  con determina n° 50 del 19/01/2017, in seguito a procedura negoziata, si è
proceduto ad affidare alla ditta ‘’ECOLOGIA  ITALIANA S.r.l.’’, il servizio di
smaltimento dei rifiuti provenienti dalla pulizia delle strade, per anni uno;
-          Che per tale servizio è stata impegnata sul Cap.1264.09 la somma di €
41.559,92, compreso IVA al 10% -Imp.n° 4/2017;
-          Che è pervenuta la fattura n° P000096 del 31/03/2017,  prot.gen. n° 5443 del
04/04/2017 , per l’importo  di € 4.228,02 oltre IVA al 10%, emessa dalla ditta
‘’ECOLOGIA ITALIANA s.r.l.’’ e relativa allo smaltimento del rifiuto proveniente dalla
Pulizia delle Strade del nostro territorio Comunale (cod.CER: 20.03.03) effettuato nel
mese di M,arzo 2017;
-          Che in data 02/03/2017 è stato chiesto il DURC ON LINE (Documento Unico
Regolarità Contributiva) che risulta regolare, per cui si può procedere alla liquidazione
della suddetta fattura, in quanto la ditta ha espletato regolarmente il servizio di cui
sopra;

  
DETERMINA

 

1)     Per tutto quanto esposto in premessa, che qui si abbia interamente per ripetuto e
trascritto quale parte integrante e sostanziale del presente atto:

 
2)      Di liquidare la fattura n° P000096  del 31/03/2017 per l’importo di € 4.650,82
 inclusa IVA al 10%, a favore  della ditta ‘’ECOLOGIA ITALIANA s.r.l.’’e relativa allo
smaltimento del rifiuto proveniente dalla pulizia delle strade del nostro territorio Comunale
( cod. CER 20.03.03)  effettuato nel mese di Marzo 2017 .

 

3)     Di autorizzare l’ufficio di Ragioneria all’emissione del relativo mandato di
pagamento mediante bonifico bancario  – IBAN: IT  23I0103039680000000088169,
intestato alla ditta ‘’ECOLOGIA ITALIANA  S.r.l.’’.  imputando la somma di € 4.650,82
 sul Cap. 1264.09   Imp.n° 4/2017,  giusta determina n° 50 del 19/01/2017 di impegno
spesa,(CIG: Z1E1CD84B0).

 
4)      Di inviare il presente provvedimento alla Responsabile del Servizio Finanziario,
unitamente ai documenti contabili allegati, ai fini dei controlli e riscontri amministrativi,
contabili e fiscali previsti dall’art. 184, comma 4, del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000.
 

Di rendere noto ai sensi dell’art.3 della Legge n° 241/1990 che il responsabile del
procedimento è il Geom. A.Palumbo, responsabile anche del Settore.

 

L’ISTRUTTORE                                

Sig.Maria Antonietta Galdiero     

 

Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO PALUMBO
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Liquidazione n. 852/2017 € 4.650,82
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 184, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si attesta la regolarità contabile della
liquidazione disposta nel provvedimento che precede e che essa trova copertura finanziaria nel Bilancio
di previsione 2017.
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

Dott.ssa Maria Topo
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