
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: CICLO INTEGRATO RIFIUTI
 
DETERMINAZIONE N. 677 DEL 05-06-2015

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATT.N.69 DEL 30/04/2015 DITTA SRI
MULTIMATERIALE APRILE 2015

 

                                                                                                  IL DIRIGENTE DEL SETTORE
 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
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;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
 
Visto il decreto prot. n. 8387 del 03/10/2013 di conferimento dell’incarico di responsabile del servizio;
 
Premesso che:

-         Visto il decreto del Ministero dell’Interno 16 marzo 2015, con il quale veniva differito il
termine per l’approvazione del Bilancio di previsione al 31 maggio 2015;
-         con delibera di Giunta Comunale n.64 in data 30.09.2014, esecutiva, e successive
modificazioni ed integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione 2014 nonché la
relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale 2014-2016;
-         con delibera di Giunta Comunale n. 59 in data 11.11.2014, esecutiva, è stato approvato il
Piano esecutivo di gestione 2014 e disposta l’assegnazione delle risorse ai dirigenti/responsabili
dei servizi;

 
 
Visto
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- Che con determina n° 915 del 30/05/2014, è stata indetta gara mediante procedura aperta per
l’appalto del servizio dello smaltimento del Multimateriale ( cod. CER 15.01.06) per mesi sei ,
importo a base d’asta di € 90.000,00 oltre IVA( cod. CIG: 5780017CE8);
- Che con la medesima determina è stata impegnata la somma di € 24.750,00 al Cap. 1264.09
IVA inclusa, Imp. 398/2014, del bilancio di previsione  2014, e prenotato € 74.250,00
–Imp.399/2014/2015  del medesimo capitolo, per lo smaltimento del Multimateriale per mesi
sei;
-  Che con determina n° 1540 del 24/09/2014, esecutiva, è stata dichiarata aggiudicataria
definitiva della gara su indicata la ditta “ S.R.I. Società Recupero Imballaggi s.r.l.”, per
l’importo di € 10,00 a tonnellata per la selezione ed   € 130,00 a tonnellata per il sovvallo;
-Che è pervenuta la fattura n°69 del 30/04/2015  prot.n° 7268 del 26/05/2015, per l’importo di
€ 5.174,10 oltre IVA al 10%,  emessa dalla ditta “S.R.I. Società Recupero Imballaggi s.r.l.” e
relativa allo smaltimento del Multimateriale effettuato nel mese  di Aprile  2015;
- Che in data 14/04/2015 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 06/05/2015, pertanto si può procedere alla
liquidazione; 
 
                                                         DETERMINA
 

 
Per tutto quanto esposto che qui si abbia per ripetuto e trascritto quale parte integrante e sostanziale del
presente atto, di :
 
 

1)    Liquidare la fattura n° 69 delm 30/04/2015 per l’importo  di € 5.691,51 inclusa  IVA al
10%, sul Cap.1264.09 Imp.  399/2014/2015, emessa  dalla ditta ‘’SRI Società Recupero
Imballaggi s.r.l.’’e relativa allo  smaltimento del Multimateriale effettuato nel mese di Aprile
2015( CIG: 5780017CE8),

 
 
CREDITORE N°

FATTURA
DATA 

FATTURA
IMPORTO CAPITOLO IMPEGNO ESERCIZIO

FIN.ESIGIBILITA’

Ditta :SRI
Società
Recupero
Imballaggi

s.r.l.

69 30/04/2015 € 5.691,51 1264.09  
399/2014/2015

2015

 
2)     Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio
Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico
bancario presso la Banca d’appoggio : UNICREDIT S.P.A. Filiale di Caserta – IBAN: IT
57R0200814906000500067524, intestato alla ditta ‘’SRI Società Recupero Imballaggi s.r.l.’’.  

2/4

http://www.sportellounicoprevidenziale.it


Ai sensi dell’art.184, comma 4, del TUEL si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e
fiscale del presente atto e si autorizza l’emissione del mandato di pagamento come in premessa
specificato.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

             Geom. Antonio Palumbo
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                                                  
 Sig.raMariaAntoniettaGaldiero                                                                                    
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
.

 
 
 

 
Il Responsabile del Settore

ING. FRANCESCO CICALA

3/4



 
 
Liquidazione n. 37221 DEL 04/06/2015 € 5.691,51
 

 
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 2015.
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

Dott.ssa Maria Topo
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