
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: Lavori pubblici e territorio
 
DETERMINAZIONE N. 835 DEL 05-11-2018

 

OGGETTO: DITTA''AMBIENTE S.P.A.'' FATT.N.A000715 DEL 31/05/2018.
SMALTIMENTO MULTIMATERIALE (CER: 15.01.06) CIG: 6733612069

 

IL RESPONSABILE 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;
-Che con delibera di C.C. n° 19 del 18/05/2018, esecutiva, con la quale è stato dichiarato il
dissesto finanziario del Comune di Villaricca;
-Visto la disposizione sindacale prot. n° 7047 del  13/04/2018 con la quale veniva conferita al
sottoscritto, la direzione del Settore III^, oltre alle funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato
disposto tra l’art. 107,commi 2 e 3 e l’art. 109, comma 2, del D.Lgs.n° 267/2000;

 
Visto

-Che con determina n°  221 del 10/04/2018, esecutiva, è stata indetta gara, per il servizio
di trasporto e smaltimento dei rifiuti INGOMBRANTI (CER: 20.03.07) e per lo smaltimento
del MULTIMATERIALE( cod.CER: 15.01.06) presso piattaforme autorizzate, per anni uno
– Importo complessivo dell’appalto € 170.000,00 oltre IVA al 10%;
-Che nelle more dell’espletamento della nuova gara ed al fine di non interrompere un
servizio indispensabile per la cittadinanza, veniva affidato il servizio per mesi due agli
stessi patti e condizioni del contratto principale, alla ditta ‘’AMBIENTE S.p.a.’’
-Che con determina n° 348 del 24/05/2018, veniva affidato per mesi due il servizio di cui
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sopra, ed impegnato la somma di € 12.100,00 sul Cap. 1264.09-Imp. 463/2018
-Che è pervenuta la fattura n° A000715  del 31/05/2018,  prot. generale n° 11288 del
04/07/2018   per l’importo di € 4.778,43 otre IVA al 10%,  emessa dalla ditta
“AMBIENTE S.p.a.” e relativa allo smaltimento del Multimateriale effettuato in parte
nel mese  di Maggio ;
- Che in data 20/06/2018 è stato chiesto, da questa stazione appaltante, il DURC ON
LINE che risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL, 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)     Di liquidare la fattura n° A000715  del 31/05/2018 per l’importo di € 5.256,27
 inclusa IVA al 10%, a favore  della ditta ‘’ AMBIENTE S.p.a.’’ e relativa allo
smaltimento del  rifiuto Multimateriale effettuato in parte nel mese di Maggio 2018.(
CIG: 6733612069).

 
2)     Di autorizzare l’ufficio di Ragioneria all’emissione del relativo mandato di
pagamento mediante bonifico bancario  – IBAN: IT 80L0101039962000027000055, a
favore della ditta ‘’ AMBIENTE S.p.a.’’- P.IVA: 01501491219- imputando la spesa di €
5.256,27
sul cap.1264.09 Imp.n° 4631/2018;
 
3)      Di inviare il presente provvedimento alla Responsabile del Servizio Finanziario,
unitamente ai documenti contabili allegati, ai fini dei controlli e riscontri amministrativi,
contabili e fiscali previsti dall’art. 184, comma 4, del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000.
 
Di rendere noto ai sensi dell’art.3 della Legge n° 241/1990 che il responsabile del
procedimento è il Geom. A.Palumbo, responsabile anche del Settore.
 
 
 
L’ISTRUTTORE                                                                                          
Sig.Maria Antonietta Galdiero
                                                                           Il Responsabile del Settore
                                              Fto. 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

 (138033) AMBIENTE SPA  VIA DAVIDE BRTOLOTTI,4
10121 TORINO (TO) Fat. 2018.72.457  31-05-2018 5.256,27

Imp.2018-20184631-1 Cap.126409/0 Tot. fat.: 5.256,27 

Totale: 5.256,27 

 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

Fto. Dott. Antonio D'Aniello
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