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Reg.Int. N. 155  UTC   Del  10/11/2014        



    

Premesso:Premesso:Premesso:Premesso:    

----Che con delibera di Giunta Comunale n° 5 del 24/01/2008, esecutiva, è stato approvato il       

progetto di raccolta differenziata redatto da questo Settore; 

---- Che con determina n° 151 del 04/02/2014, esecutiva, in virtu’ della scadenza 

dell’affidamento dell’appalto, per il servizio di smaltimento rifiuto Umido presso piattaforme 

autorizzate, è stata indetta gara mediante procedura aperta per l’appalto del servizio di 

smaltimento del rifiuto Umido (cod. CER 20.01.08) per mesi sei, importo a base d’asta di 

€190.909,09 oltre IVA al 10% ; 

---- Che con determina n° 328 del 24/02/2014 si  provvedeva a rettificare la determina di cui 

sopra, in quanto dall’entrata in vigore della Legge n° 98 del 09/08/2013, è stato introdotto 

l’obbligo, per gli appalti con il sistema del massimo ribasso, di indicare oltre ai costi per gli 

oneri di sicurezza anche i costi per la manodopera, entrambi non soggetti a ribasso, nel 

seguente modo: 

---- € 5.709,09 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

---- € 9.550,00 costo della manodopera non soggetto a ribasso pari al 5% dell’importo a base 

d’asta 

---- € 175.650,00 importo soggetto a ribasso e così per un totale di € 190.909,09 oltre I.V.A. al 

10%;  

---- Che con determina n° 1655 del 13/10/2014, esecutiva, si provvedeva ad impegnare la 

somma di € 100.000,00 al Cap. 1264.08 Imp. 660/2014;  

---- Che è pervenuta al protocollo generale la fattura n° 1310 del 31/10/2014 pervenuta in   

data 04/11/2014 prot.n° 12705  per l’importo di € 42.482,81 oltre IVA al 10%,  emessa 

dalla ditta “ECO TRANSIDER s.r.l.” e relativa allo smaltimento del rifiuto Umido effettuato nel 

mese  di Ottobre 2014; 

---- Che in data 06/08//2014 è stato richiesto, da questa stazione appaltante, il DURC 

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

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

essere  in regola e validato ed  emesso in data 20/08/2014, per cui si può procedere alla 

liquidazione;      

 
 F.to   L’ISTRUTTOREL’ISTRUTTOREL’ISTRUTTOREL’ISTRUTTORE    F.toF.toF.toF.to        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOIL RESPONSABILE DEL SERVIZIOIL RESPONSABILE DEL SERVIZIOIL RESPONSABILE DEL SERVIZIO    
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IL CAPO SETTOREIL CAPO SETTOREIL CAPO SETTOREIL CAPO SETTORE    
 

- VisVisVisVistotototo il vigente Regolamento di Contabilità approvato con Delibera di Consiglio Comunale N. 51 

del 10.11.2003;  



----VistaVistaVistaVista la Delibera di Consiglio Comunale N.64 del 30/09/2014, esecutiva, con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2014 ed atti allegati; 

----VVVViiiistastastasta la Delibera di Giunta Comunale n. 33 del 10/06/2014, esecutiva, con la quale ai sensi 

dell’art.169 comma 1,del D.Lgs.18/08/2000 n° 267, veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione 

provvisorio per l’anno 2014, nelle more dell’approvazione del redigendo Bilancio di Previsione 

2014, e venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione 

ed i relativi Capitoli di entrata e di spesa; 

--VistaVistaVistaVista la disposizione sindacale prot. n. 8387 del 03/10/2013, con la quale veniva nominato  

responsabile del 4° Settore Lavori Pubblici e Gestione del Territorio; 

-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 abbiasi integralmente per ripetuto e  trascritto, 

l’Ufficio di Ragioneria è interessato a:  

- LiquidareLiquidareLiquidareLiquidare la fattura n° 1310  del  31/10/2014 pervenuta in data 04/11/2014 prot.n° 

12705,  per l ’importo di € 42.482,81 oltre IVA al 10%, emessa dalla ditta “ ECO TRANSIDER 

s.r.l.” e relativa allo smaltimento del rifiuto Umido, effettuato nel mese di Ottobre  2014, -

(CODICE CIG 5575314EA5); 

- Imputare Imputare Imputare Imputare la somma per € 46.731,09  al Cap.1264.08   sull’Imp. 660/2014, giusta determina 

n°1655 del 13/10/2014; 

- EmettereEmettereEmettereEmettere il mandato di pagamento di  € 46.731,09  IVA inclusa a favore della ditta “ECO 

TRANSIDER s.r.l.”, così come sopra specificato, partita IVA 06205911214, a mezzo bonifico 

bancario presso la Banca Popolare di Bari – filiale di Caserta - IBAN  IT 20X05424 

14900000001001572; 

- ComunicareComunicareComunicareComunicare alla ditta “ECO TRANSIDER s.r.l.” con sede in Gricignano di Aversa  (CE) alla 

Via Stazione – Loc. Pioppo Lungo,  la presente determinazione, ai sensi del D.Lgs n. 

267/2000. 

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.  

                                                                                                                                                                                                                                                             F.toF.toF.toF.to                IL CAPO SETTOREIL CAPO SETTOREIL CAPO SETTOREIL CAPO SETTORE            
                                                                                                    Ing.Francesco CicalaIng.Francesco CicalaIng.Francesco CicalaIng.Francesco Cicala    

                                                                ____________________________________________________________________________    

Servizio Servizio Servizio Servizio     FinanziarioFinanziarioFinanziarioFinanziario    

Visto per il riscontro di cui all’art. 184, comma 4, del D.Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267. 
 

F.toF.toF.toF.to                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOIL RESPONSABILE DEL SERVIZIOIL RESPONSABILE DEL SERVIZIOIL RESPONSABILE DEL SERVIZIO    
            ((((Dott.ssa Maria TopoDott.ssa Maria TopoDott.ssa Maria TopoDott.ssa Maria Topo))))    

                            ____________________________________________________________________________________________________________________    


