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Reg. Int. N. 166 / UTC            Del 26/09/2012 



Premesso:Premesso:Premesso:Premesso:    

- Che con determina n. 749 del 07/05/2010, esecutiva, sono stati affidati alla ditta 
“GO.TRUCK s“GO.TRUCK s“GO.TRUCK s“GO.TRUCK s.r.l.” .r.l.” .r.l.” .r.l.” con sede alla Via Ignazio Silone, 73 – 80126 NAPOLI,  i lavori per la 

rimozione, lo smaltimento e la bonifica da materiali contenenti MCA presso Via Corigliano, 

per l’importo di € 16.750,00 oltre IVA al 10%; 

- Che la spesa di cui sopra trova copertura sull’imp. n. 297/2010; 
- Che con nota prot. N. 15783 del 20/12/2010 la ditta “GO.TRUCK s.r.l.” ha comunicato 
l’inizio dei lavori di rimozione dei rifiuti di varia tipologia presso Via Corigliano; 

- Che con nota prot. 104/LA/10 del 29/12/2010, pervenuta a mezzo fax, la ditta “GO.TRUCK 
s.r.l.” ha comunicato che dall’esame dei campioni prelevati, a mezzo di carotaggi, ha 

evidenziato la presenza di sostanze pericolose costituite in gran parte da frammenti di 

amianto che hanno così contaminato l’intero ammasso di rifiuti; 

- Che con la medesima nota la ditta “GO.TRUCK s.r.l.” ha chiesto un importo pari ad € 
43.150,00 oltre IVA per i lavori di rimozione, smaltimento e trasporto dei materiali 

contaminati da amianto; 

- Che, in seguito ad un’indagine di mercato, è stato chiesto un preventivo di spesa per la 
rimozione dell’amianto a Via Corigliano alla ditta “NASCAP s.r.l.”,  già affidataria di altri 

lavori di rimozione sul territorio comunale; 

- Che è pervenuto al prot. n. 14/UT del 25/01/2010 il preventivo di spesa della ditta 
“NASCAP s.r.l.”,  che ammonta ad € 9.000,00 oltre IVA al 20%; 

- Che, per quanto sopra indicato, con determina n. 79 del 28/01/2011, esecutiva, è stato 
revocato l’affidamento alla ditta “GO.TRUCK s.r.l.” per la rimozione dei materiali contenenti 

amianto presso Via Corigliano, in quanto il prezzo offerto dalla ditta “NASCAP s.r.l.” è 

risultato essere più vantaggioso per l’Ente; 

- Che con nota prot. n. 184/UT del 24/09/2012 la ditta “GO.TRUCK s.r.l.” ha trasmesso la 
fattura n. 30/2011, che si ritiene opportuno liquidare, relativa ai costi sostenuti per lo 

smaltimento dei rifiuti e per le analisi chimiche effettuati sugli stessi; 

- Che è pervenuta in data 24/09/2012 la fattura n. 30 del 27/06/2011 per l’importo di € 
3.175,00 oltre IVA, emessa dalla ditta “GO.TRUCK s.r.l.” e relativa alle analisi chimiche ed 

allo smaltimento dei materiali presenti in Via Corigliano; 

- Che al prot. n. 7876 del 25/07/2012 è pervenuto il DURC (Documento Unico Regolarità 
Contributiva) per liquidazione fattura; 

- Che il Responsabile del Servizio, Geom. Antonio Palumbo, ha effettuato le dovute verifiche e 
del D.U.R.C.. 

Tanto premessoTanto premessoTanto premessoTanto premesso    si ritiene, vista la nota prot. n. 184/UT del 24/09/2012, che si possa procedere 

alla liquidazione della fattura suddetta considerato che i lavori in oggetto sono stati eseguiti. 

    
         L’ISTRUTTOREL’ISTRUTTOREL’ISTRUTTOREL’ISTRUTTORE                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOIL RESPONSABILE DEL SERVIZIOIL RESPONSABILE DEL SERVIZIOIL RESPONSABILE DEL SERVIZIO    
                dott.ssa Flora D’Aniellodott.ssa Flora D’Aniellodott.ssa Flora D’Aniellodott.ssa Flora D’Aniello         Geom. Antonio      Geom. Antonio      Geom. Antonio      Geom. Antonio PalumboPalumboPalumboPalumbo    
____________________________________________________________________________________________________    ____________________________________________________________________________________________________________    

    

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; 



- ViViViVistostostosto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con Delibera di Consiglio Comunale 
N. 51 del 10.11.2003; 

- VistaVistaVistaVista la Delibera di Consiglio Comunale N. 50 del 24/07/2012, esecutiva, con la quale è 

stato approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2012; 

- VistaVistaVistaVista la Delibera di Giunta Comunale n. 61 del 22/09/2012, esecutiva, con la quale è 

stato approvato il Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi (PEG) – Anno 2012; 

- VistaVistaVistaVista la disposizione sindacale prot. n. 5104 del 16/05/2012, con la quale veniva 

conferita 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 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: 

- Liquidare Liquidare Liquidare Liquidare la fattura n. 30 del 27/06/2011, pervenuta in data 24/09/2012, per l’importo di 

€ 3.175,00 oltre IVA emessa dalla ditta “GO.TRUCK s.r.l.” e relativa alle analisi chimiche ed 

allo smaltimento dei materiali presenti in Via Corigliano, (CODICE CIGCODICE CIGCODICE CIGCODICE CIG 024522915F024522915F024522915F024522915F); 

- Imputare Imputare Imputare Imputare la somma di € 1.625,00 IVA inclusa  sull’imp. n. 297/2010 e la restante somma di 

€ 2.185,00 IVA inclusa sull’imp. n. 983/2010;   

- Emettere Emettere Emettere Emettere il mandato di pagamento di complessivi € 3.810,00 IVA inclusa, a favore della ditta 

“GO.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.TRUCK s.r.l.”“GO.TRUCK s.r.l.”“GO.TRUCK s.r.l.”“GO.TRUCK s.r.l.”, con sede alla Via Ignazio Silone n. 73 – 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 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 - comma 4 del 

Decreto Legislativo 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.  
IL CAPO SETTOREIL CAPO SETTOREIL CAPO SETTOREIL CAPO SETTORE    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ((((IngIngIngIng. . . . Francesco CicalaFrancesco CicalaFrancesco CicalaFrancesco Cicala))))    
____________________________________________________________________________________________________                                

SSSSERVIZIO FINANZIARIOERVIZIO FINANZIARIOERVIZIO FINANZIARIOERVIZIO FINANZIARIO    
Visto per il riscontro di cui all’art. 184, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                IL REIL REIL REIL RESPONSABILE DEL SERVIZIOSPONSABILE DEL SERVIZIOSPONSABILE DEL SERVIZIOSPONSABILE DEL SERVIZIO    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ((((Dott.ssa Maria Topo)Dott.ssa Maria Topo)Dott.ssa Maria Topo)Dott.ssa Maria Topo)    

____________________________________________________________________________________________________________________    


