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DETERMINAZIONE N°241 DEL 12/12/2016
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA ECOAMBIENTE SALERNO S.P.A. VIA
SAN LEONARDO LOC. MIGLIARO 84100 SALERNO.
SMALTIMENTO RIFIUTI PERIODO AGOSTO 2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTE le somme impegnate a disposizione di questo Ente necessarie al allo smaltimento dei rifiuti indifferenziati.
RILEVATO che questo comune è parte integrante del Consorzio Smaltimento rifiuti SA4;
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n°02/2016 di nomina del Responsabile del Servizio Tecnico;
DATO ATTO che a seguito dell’approvazione del Bilancio di Previsione anno 2016 avvenuto con delibera di CC n°19 del 23/05/2016, con Delibera
di GC n°46 è stato assegnato il PEG allo scrivente;

DATO ATTO dell’O.P.C.M. n. 3812 del 22.09.2009;
CONSIDERATO che la Provincia di Salerno ha costituito la società provinciale Eco-Ambiente Salerno S.p.A. con sede legale in Via
S. Leonardo Loc. Migliaro snc 84132 Salerno che procederà alla gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani non
differenziati;
DATO ATTO che il consiglio di amministrazione della stesa società ha fissato in € 0.1490 /Kg la tariffa di smaltimento rifiuti per
l’anno 2016;
CONSIDERATO che il servizio di smaltimento va liquidato direttamente alla società provinciale appositamente costituita e
denominata Eco-Ambiente Salerno S.p.A. con sede legale in Via S. Leonardo Loc. Migliaro snc 84132 Salerno soggetta all’attività di
direzione di coordinamento e di controllo della Provincia di Salerno;
VISTA la tabella dei quantitativi conferiti presso lo STIR di Battipaglia.
VISTA la documentazione prodotta, costituita dai seguenti atti:
Fattura n°1029/2016 di € 3.468,12 IVA compresa; CIG Z1317EC24E
riferita a AGOSTO 2016 pervenuta nel mese di DICEMBRE, per un totale complessivo pari a € 3.468,12;
VERIFICATA, a seguito del riscontro operato dal Geom. Turso Biagio
la rispondenza delle quantità risultanti dalle pesature;
la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;
la regolarità del DURC acquisito telematicamente;
DATO ATTO
che lo scrivente non versa in condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi rispetto all’adozione del presente atto;
di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar
modo quella relativa alla prevenzione della corruzione ;
di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto e delle informazioni in esso
contenute nel rispetto della normativa vigente;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 e ss. mm ed ii.;
VISTI lo Statuto Comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n,267, recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
VISTO il regolamento di contabilità;
DISPONE
1) Di liquidare l’importo di € 3.468,12 (IVA inclusa) a favore società provinciale Eco-Ambiente Salerno S.p.A. con sede legale
in Via S. Leonardo Loc. Migliaro snc 84132 Salerno P.IVA 04773540655 (società soggetta all’attività di direzione di
coordinamento e di controllo della Provincia di Salerno), secondo le modalità riportate sulla fattura fiscale, a saldo dei servizi
e delle prestazioni effettuate ed innanzi elencate per il conferimento di rifiuti solidi urbani nei mesi di AGOSTO 2016 CIG
Z1317EC24E;
2) Di imputare la spesa di € 3.468,12 (IVA inclusa) nel seguente modo:
€ 2108,68 sul capitolo n°1574 intervento 1090502 (impegno DT 144/2016);
€ 1.359,44 sul capitolo n°1574 intervento 1090502 (impegno DT 211/2016) sottolineando che la rimanente
somma (€ 10.540,56) rimane impegnata allo scopo;
3) la presente determinazione sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per l’emissione del mandato di liquidazione
ad avvenuta verifica di quanto prescritto dalle vigenti normative in materia ed al Geom. Turso per la pubblicazione nella
sezione Amministrazione Trasparente sezione provvedimenti dei dirigenti;
4) Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio comunale per 15
giorni consecutivi. A norma dell’art.151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n.267, si rende noto che responsabile del
presente procedimento è l’ing. CAVALIERI Roberto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Ing. CAVALIERI Roberto

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

-

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:
sono state redatte in carta intestata delle ditte creditrici e riportano l’indicazione del codice fiscale;
sono regolari agli effetti dell’I.V.A. e\o tassa di quietanza;
riportano annotata, per i beni di uso durevole soggetti ad inventario, l’avvenuta registrazione negli appositi registri
degli inventari;
Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell’impegno assunto;
AUTORIZZA
L’emissione del mandato di pagamento a favore delle ditte creditrici come sopra identificate, di € 3.468,12 CIG.
Z1317EC24E (IVA inclusa) nel seguente modo:
€ 2108,68 sul capitolo n°1574 intervento 1090502 (impegno DT 144/2016);
€ 1.359,44 sul capitolo n°1574 intervento 1090502 (impegno DT 211/2016) sottolineando che la rimanente
somma (€ 10.540,56) rimane impegnata allo scopo;

Dalla Residenza Comunale, lì _____________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Gianfranca DI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
La presente determinazione, ai fini dalla pubblicazione degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è stata
pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15 giorni consecutivi dal ____________________ al _________________

Data ________________________
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

________________________________________

