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 determina liquidazione  DES - MARZO 2013 

 

RIFERIMENTO N.  22 del 09.05.2013 del  Registro  di Settore 

 

DETERMINAZIONE  N. 482   DEL 14.05.2013 del Registro Generale 

 

OGGETTO:“SERVIZIO DI PRELIEVO, RACCOLTA, TRASPORTO E 

SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI COD. CER 200203 –  DES S.R.L. 

CASERTA. LIQUIDAZIONE AL 31/03.2013”. 

CIG Z8D0252169 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Nominato con decreto sindacale n. 16 del  11.10.2012  

adotta la seguente determinazione  

RICHIAMATA la propria determinazione n. 230 del 14.02.2013 avente ad oggetto: “Servizio di 

prelievo, raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti cimiteriali cod. CER 200203. DES S.R.L. 

Impegno di spesa compilando bilancio 2013 e affidamento. CIG Z2C0864463. 

DATO ATTO: 

• che la prestazione è stata regolarmente svolta fino al periodo 31.03.2013; 

• che sono stati adempiuti gli obblighi di cui all’ art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 

come modificato dal D.L. 12.11.2010 n. 187 convertito in legge, con modificazioni , 

dalla legge 17.12.2010 n. 217 sulla “tracciabilità dei flussi finanziari” ; 

• che è stato acquisito il DURC per via telematica (PEC) in data 21.09.2012; 

VISTA la corrispondente fattura n. 1309/2013 del 31.03.2013 emessa dalla ditta incaricata DES 

s.r.l. “Dasty Ecology Services con sede in via Amendola n. Caserta P.Iva 01743830612, assunta al 

protocollo generale in data 19.04.2013 al n. 5521  

 per l’importo di € 992,75 di cui € 902,50 per il servizio e € 90,25 per IVA al 10%; 

RITENUTO altresì, che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di 

attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 

147 bis del D.lgs 267/200; 

VISTO il D.lgs 18.08.2000 n.267; 

D   E   T   E   R   M   I   N   A 

1. LIQUIDARE per le causali in premessa, alla DES s.r.l. “Dasty Ecology Services con sede 

in via Amendola n. Caserta  P.Iva 01743830612 l’importo di € 992,75 di cui € 902,50 per il 

servizio e € 90,25  per IVA al 10% per lo svolgimento del servizio fino al 31.03.2013; 

2. DARE ATTO : 

• che la spesa è imputata all’intervento 1 10 05 02 del compilando Bilancio 2013 capitolo 

1474/06, giusta determina  di impegno e affidamento n. 230/2013; 

• che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e ss.mm. e ii. 

si riporta: 

� CIG  : Z2C0864463. 

� CONTO CORRENTE   



� Piazza Roma ℡ 0823 759511 – 7595-21-22-25 �  0823 759517           Sito Internet : http// www.comune.santa-maria-a-vico.ce.it                       

CF 80004570612  -  P. IVA 01299510618  -                                                                                      e-mail :luigi.delucia@inwind.it 

Pagina 2 di 2 

o Banco di Napoli Agenzia di Caserta n.1.  

o Codice IBAN   IT67V0101014901000027002856; 

o ABI  01010   CAB  14901   CIN  V 

• Che la ditta è in regola con gli adempimenti contributivi giusto il DURC in atti emesso 

dall’INPS in data 09.05.2013 e acquisito  per via telematica in pari data; 

2. DI ATTESTARE  la regolarità e la correttezza  del presente atto ai sensi e per gli effetti di 

quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs 267/2000; 

3. DARE ATTO , altresì, che la presente determinazione: 

• Va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale e al Segretario Generale;  

• Va pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo Ente per 10 gg consecutivi; 

• Va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il Settore AA.GG.-Segreteria ; 

• Va restituita a questo settore con gli estremi di registrazione fascicolo generale delle   

determine. 

                                                                                   IL RESPONSABILE DEL SETTORE   

                                                                                        f.TO     Arch. Luigi De Lucia   

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa a : 

 

 

[ ] _______________________________                          [ ] _______________________________ 

[ ] _______________________________                          [ ] _______________________________ 

[ ] _______________________________                          [ ] _______________________________ 

[ ] _______________________________                          [ ] _______________________________ 

[ ] _______________________________                          [ ] _______________________________ 

[ ] _______________________________                          [ ] _______________________________ 

Su attestazione del messo comunale si certifica che copia conforme all’originale della presente 

determinazione viene affissa all’Albo Pretorio a partire dal giorno _________________ 

 

                  Il Messo                                                                   Il Responsabile di Segreteria 

 

      __________________                                                       _________________________ 

 


