
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: Lavori pubblici e territorio
 
DETERMINAZIONE N. 98 DEL 12-02-2019

 

OGGETTO:

GO TRUCK SRL P.I. 05080071219. LIQUIDAZIONE FATTURA N. E000035
DEL 01/11/2018 E NOTA DI CREDITO N. E000039 DEL 01/12/2018
RELATIVE AL SERVIZIO DI N.U. RESO NEL MESE DI OTTOBRE 2018.
CIG: 50339334EC.

 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 
Visto il D.Lg.vo. n. 267/2000;
Visto il D.Lg.vo 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.Lg.vo n. 118/2011;
Visto l’articolo 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla
legge n. 124/2013;
Vista la disposizione sindacale n. 7047 del 13.04.2018, con la quale è stata conferita al
sottoscritto la direzione del Settore Lavori Pubblici e Territorio, oltre alle relative funzioni
dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art.104, co.2 e 3, e l’art.109, comma 2, del
D.Lg.vo 267/2000;
Premesso:
- Che, con determinazione del Capo Settore n. 1088/2013 veniva aggiudicato il servizio di
spazzamento, raccolta, trasporto a discarica dei rifiuti solidi urbani, dei rifiuti differenziati ed
ingombranti, dei rifiuti urbani recuperabili/riciclabili, medicinali scaduti e r.u.p., pile e batterie
esauste, contenitori etichettati “ t e/o f” per anni cinque per un importo al netto del ribasso di
Euro 16.205.616,00 Oltre IVA ed oneri di sicurezza pari ad euro 41.838,00- per il periodo dal
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01/10/2013 al 30/09/2018;
Che veniva stipulato contratto d’appalto repertoriato al nm. 02/2014;
Che con determinazione del capo settore n. 530 del 12/06/2018 veniva  assunto l’impegno di
spesa n. 469/2018 per le liquidazioni delle fatture relative al servizio de quo fino a settembre
2018;
Che il citato impegno non presentava la dovuta disponibilità per il pagamento della fattura
relativa al servizio de quo reso dalla ditta GO-TRUCK nel mese di settembre 2018 per cui con
determinazione del capo settore n. 845 del 07/11/2018 veniva assunto ulteriore impegno di
spesa al competente capitolo di bilancio, imp. n. 2018-201810595;
Che con determinazione del capo settore n. 748 del 03/10/2018 veniva prorogato il Servizio
de quo per mesi due, previo interpello alla ditta GoTruck che ha effettuato un ribasso dello
0,20% sul canone mensile di Euro 273.212,97 Oltre IVA al 10% per un corrispettivo di Euro
272.666,54 Oltre IVA ;
Vista la fattura N. E000035 del 01/11/2018 di Euro 273.212,97 Oltre IVA recante protocollo n.
17831 del 05/11/2018 relativa al Servizio reso dalla ditta GO TRUCK SRL  nel mese di
OTTOBRE 2018;
Vista la nota di credito, relativa alla fattura citata,  N. E000039 del  01/12/2018 di Euro 541,56
Oltre Iva recante protocollo n. 19893 del 06/12/2018;
Vista la regolarità contributiva attestata nell’allegato Durc;
Visto che il conseguente Servizio è stato reso secondo i requisiti previsti nel citato contratto;
Che le dotazioni finanziarie sono previste al cap. 1264.08 del bilancio di previsione,
sufficientemente capiente;
Tanto premesso
 

D E T E R M I NA
 

Per quanto esplicitato in narrativa e che qui si intende integralmente trascritto:
Dare mandato all’Ufficio di Ragioneria, relativamente al Servizio spazzamento, raccolta,
trasporto a discarica dei rifiuti solidi urbani, dei rifiuti differenziati ed ingombranti, dei rifiuti
urbani recuperabili/riciclabili, medicinali scaduti e r.u.p., pile e batterie esauste, contenitori
etichettati “ t e/o f”, reso nel mese di OTTOBRE 2018 dalla ditta GO TRUCK SRL di:
1.     Liquidare la somma di Euro 272.671,41 Oltre IVA al 10% a fronte della fattura N.
E000035 del 01/11/2018 di Euro 273.212,97 Oltre IVA recante protocollo n. 17831 del
05/11/2018 e della nota di credito relativa alla fattura citata  N. E000039 del  01/12/2018 di
Euro 541,56 Oltre IVA recante protocollo n. 19893 del 06/12/2018;
2.     Imputare la spesa totale di Euro 299.938,551 IVA Compresa al cap. 1264.08 IMP. N.
2018 10494.1;
3.     Emettere mandato di pagamento mediante accredito bancario codice IBAN: IT60 P030
6939 9521 000000 10403;
4.     Trasmettere il presente provvedimento:
-  All’Ufficio di Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
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- All’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria
della spesa.
L’Istruttore direttivo                                                                            
dott.ssa M.Rosaria De Carlo

Il Responsabile del Settore
Fto. Dr. Antonio Palumbo
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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 2018.
 
 

Nominativo Indirizzo Fattura Data Importo

 (138170) GO-TRUCK SRL  CORSO ALCIDE DE GASPERI, 123
80021 AFRAGOLA (NA) Fat. 2018.72.1059  01-11-2018 300.534,27

Imp.2018-201810494-1 Cap.126408/0 Tot. fat.: 300.534,27 

 (138170) GO-TRUCK SRL  CORSO ALCIDE DE GASPERI, 123
80021 AFRAGOLA (NA) N.C. 2018.72.1199  01-12-2018 -595,72

Imp.2018-201810494-1 Cap.126408/0 Tot. n.c.: -595,72 

Totale: 299.938,55 

 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

Fto. Dott. Antonio D'Aniello
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