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Reg.Int. N. 200 / UTC  Del     11/12/2013    



Premesso :Premesso :Premesso :Premesso :    

- Che con determina n°205 del 04/02/2009,esecutiva,è stata indetta gara mediante 

procedura aperta per l’appalto del servizio di smaltimento degli scarti di potatura(cod.CER 

20.02.01)  - importo a base d’asta € 18.000,00 oltre IVA; 

- Che il giorno 24/05/2010,termine ultimo fissato per la scadenza delle offerte, il protocollo 

generale ha comunicato che per la suddetta gara non è pervenuta alcuna offerta; 

- Che si è resa comunque necessaria la rimozione degli scarti di potatura sul territorio 

Comunale; 

- Che è pervenuto  la nota  del  24/05/2011 della ditta ‘’Go-Truck s.r.l.’’, con la quale 

segnalava la sospensione , per problemi amministrativi , delle operazioni di conferimento dei 

rifiuti biodegradabili( sfalci di potatura) presso l’impianto MPS  RECUPERI di Villa 

Literno(CE), per cui è diventato indispensabile smaltire presso altre piattaforme. 

- Che è stato chiesto in data 24/05/2011, per via Fax, un’offerta  per lo smaltimento degli 

Sfalci di potatura alla ditta ‘’ECOWATT Servizi Ecologici s.r.l.’’ 

-che è pervenuto a mezzo fax in data 25/05/2011, dalla ditta sopra menzionata    

l’accettazione di disponibilità; 

Che il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e per la realizzazione dei lavori in   

economia,approvato con delibera n°89 del 17/12/2001,prevede all’art.3,comma 4, per un 

importo non superiore ad € 20.000,00,l’affidamento diretto senza ricorrere alla gara 

informale; 

- Che è pervenuta la fattura n° 694 del 30/11/2013  in data 11/12/2013 per l’importo di € 

1.875,20  oltre IVA al 10% emessa dalla Ditta ‘’ECOWATT s.r.l.’’ per il conferimento degli 

Sfalci di potatura (cod.CER 20.02.01) nel mese di Novembre 2013;  

-Considerato che sull’Imp. n° 401/2013, vi è stata un’economia di spesa, si propone di 

liquidare la somma di € 1.875,20 oltre IVA alla ditta ECOWATT s.r.l., per lo smaltimento Sfalci 

di Potatura, sull’impegno in questione; 

-Che in data 11/11/2013 prot.n° 27297104 è stato chiesto , da questa stazione appaltante,il 

DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) per la liquidazione della fattura; 

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

risulta validato ed in regola ed emesso in data 27/11/2013, per cui  si può procedere alla 

liquidazione della fattura suddetta, avendo la ditta espletato regolarmente il servizio in 

oggetto;   

 
         L’ISTRUTTOREL’ISTRUTTOREL’ISTRUTTOREL’ISTRUTTORE                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOIL RESPONSABILE DEL SERVIZIOIL RESPONSABILE DEL SERVIZIOIL RESPONSABILE DEL SERVIZIO    
                Sig.M.ASig.M.ASig.M.ASig.M.Antonietta ntonietta ntonietta ntonietta GaldieroGaldieroGaldieroGaldiero                                                    Geom. AnGeom. AnGeom. AnGeom. Antonio tonio tonio tonio 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; 



- 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. 50 del 24/07/2012, esecutiva, con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2012 ed atti allegati; 

- 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; 

- Visto Visto Visto Visto l’art.8, comma1, del D.Lgs. del 31 agosto 2013, con il quale è stato differito al 30 

novembre 2013 il termine per le deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui 

all’art. 15 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 

- Vista Vista Vista Vista la disposizione sindacale n. 8387 dell’03/10/2013, con la quale veniva nominato il 

sottoscritto Responsabile  del IV settore, Lavori Pubblici e Gestione del Territorio, fino alle 

nuove determinazioni dell’ Organismo Indipendente di Valutazione;  

----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’UL’UL’UL’Ufficiofficiofficiofficio RagioneriaRagioneriaRagioneriaRagioneria è interessato a ::::        

Liquidare Liquidare Liquidare Liquidare la     fattura    n° 694 del 30/11/2013, pervenuta in data 11/12/2013 per l’importo di 

€ 1.875,20 oltre IVA al 10% emessa dalla ‘’ECOWATT Servizi Ecologici s.r.l.’’con sede alla via 

Strada Provinciale Ripuaria- 20 –Villaricca (NA), il servizio di smaltimento degli scarti di 

potatura (cod.CER 20.02.01) sul territorio, mese di Novembre  2013. 

Imputare Imputare Imputare Imputare la somma di € 2.062,72, che trova copertura sul Cap.1264.08 - Imp. n° 401/2013,  

bilancio di previsione 2013;  

EmettereEmettereEmettereEmettere    il mandato  di pagamento di €  2.062,72  IVA inclusa a  favore della ditta  ‘’ECOWATT 

Servizi Ecologici s.r.l.’’ con sede presso la Strada Provinciale Ripuaria n°20, Villaricca (NA), 

P.IVA 05757611214, presso il Banco Cariparma -Agenzia di Giugliano in Campania (NA)  

codice IBAN : IT 17F0623039900000057222466. 

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 SETTORECAPO SETTORECAPO SETTORECAPO SETTORE                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ((((Ing.Francesco CicalaIng.Francesco CicalaIng.Francesco CicalaIng.Francesco Cicala))))    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ____________________________________________________________________________    
    
                                                                                                SSSSERVIZIO FINANZIARIOERVIZIO FINANZIARIOERVIZIO FINANZIARIOERVIZIO FINANZIARIO    
Visto per il riscontro di cui all’art. 151, 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)    

                                                                                    
___________________________ 

 
 

      


