
N.500 del 24/06/2016 

DEL REGISTRO GENERALE 

 

 
COMUNE DI SANTA MARIA A VICO                       

PROVINCIA DI CASERTA                               

 

Settore SETTORE 8° - MANUTENZIONE E VERDE PUBBLICO                             

DETERMINAZIONE N.77 del 24/06/2016 DEL REGISTRO DI SETTORE 

 

 

Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - CODICE CER 200301 - DITTA GISEC SPA. - 

LIQUIDAZIONE FATTURA DI MAG. 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Il sottoscritto ing. Valentino Ferrara in qualità di Responsabile del Settore “Ambiente – Manutenzione – Assetto del territorio 

– Politiche Energetiche – Fondi U.E.” del Comune di Santa Maria a Vico; 

VISTO l'art. 107 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 (Funzioni e responsabilità della dirigenza); 

VISTO l'art. 184 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 (Liquidazione); 

VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 18.02.2016, come modificato dal Decreto n. 11 del 03.03.2016, con il quale sono state 

affidate all’ing. Valentino Ferrara le funzioni gestionali ex art. 107 del D.L.vo 267/2000 e l'incarico di Responsabile del Settore 

“Ambiente – Manutenzione – Assetto del territorio – Politiche Energetiche – Fondi U.E.” del Comune di Santa Maria a Vico 

con conseguente attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all'art 107 del D.Lgs. 267/2000;  

PREMESSO che: 

 alla GISEC SpA, società costituita ai sensi dell’articolo 20 della L.R. n. 4/2007, così come modificata dalla L.R. n. 4/2008, 

con l’obiettivo di gestire il ciclo integrato dei rifiuti nella provincia di Caserta, sono assegnati tutti i compiti e le attività 

connesse alla gestione delle fasi di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati, così come disciplinati dalla L. 

n. 26/2010 e, in particolare, anche quelli connessi alla gestione degli impianti esistenti di competenza della Provincia di 

Caserta già assegnati alla GISEC dal 1° Gennaio 2010; 

 la suddetta GISEC, con nota del 28.12.2012, in attuazione a quanto stabilito dal Consiglio Provinciale in data 30.11.2012 

con deliberazione n° 102 ed a quanto statuito dall’Assemblea Ordinaria della Società in data 18.12.2012 comunicava che 

le attività in discorso sono contraddistinte, a far data dal 01.01.2013, dall’intrattenimento di un rapporto diretto ed 

immediato tra essa stessa e Comuni della Provincia di Caserta; 

 con ulteriore nota del 27/02/2013 la GISEC comunicava le modalità operative per l’attività di trattamento, smaltimento e 

recupero dei rifiuti espletate, a far data dal 01.01.2013, imperniato sul principio della corrispettività della prestazione e 

controprestazione; 

 con nota prot. n. 901 del 12.01.2016 del 12.02.2016, registrata al protocollo generale in data 15.02.2016 col n. 1747, è 

stato comunicato il corrispettivo per il conferimento in discarica del rifiuto indifferenziato pari ad €/t 169,87; 

VISTE le seguenti fatture emesse dalla GISEC SpA riguardanti i corrispettivi dello smaltimento dei rifiuti indifferenziati, 

provenienti da questo comune e conferiti in discarica presso gli impianti dalle stessa gestiti: 

 



FATTURA corrispettivo IVA (10%) Totale Rif. 

n. Data € € €  

524 31.05.2016 19.952,93 1.995,29 21.948,22 Rif. MAGGIO 2016 

 TOTALE   21.948,22  

 

ATTESO che i relativi elenchi movimenti in atti, riferiti alle predette fatture, riportano il visto dell’Ispettore Ambientale Migliore 

Aniello riguardante la regolarità dei quantitativi conferiti sulla base dei formulari di scarico; 

DATO ATTO che: 

 le spese del presente servizio sono contenute nel limite dell’impegno finanziario assunto; 

 sono stati adempiuti gli obblighi di cui all’art. 3 della legge n. 136 del 13.08.2010 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” : Banco di 

Napoli IBAN IT73C0101014900100000006422; 

 è stato acquisito per via telematica il DURC on line concernente la regolarità contributiva, documento in atti con validità 

01.07.2016 prot.n. INAIL_2757043; 

 nulla osta alla liquidazione; 

CONSIDERATO che i servizi di cui alla presente non rientrano nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 n.136 

sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento non è stato registrato; 

VISTO il “Piano per la Prevenzione della Corruzione - Triennio 2016-2018” approvato con Deliberazione di Giunta Comunale 

n. 17 del 28 gennaio 2016; 

VISTI: 

 l’art. 107 del D.Lvo 267/2000 (denominato T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili de 

settore o di servizio; 

 gli art. 26 e 45 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, aventi entrambi ad oggetto le attribuzioni dei 

responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno; 

ATTESTATO, con la sottoscrizione della presente, che il Responsabile del Servizio dichiara l’inesistenza di conflitto di 

interessi e di incompatibilità ex art. 6 bis della legge 241/90 introdotto dalla legge 190/2012 nel procedimento de quo; 

RITENUTO 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. 267/2000. 

D E T E R M I N A 

DI LIQUIDARE per i motivi in premessa alla GISEC SpA, con sede al Corso Trieste, 133 - Caserta, – P.IVA 03550730612 

l’importo totale di € 21.948,22, IVA compresa al 10%, a saldo delle fatture sopra elencate con le relative causali ivi specificate 

e con le modalità in esse indicate; 

DI INCARICARE l’Ufficio di Ragioneria affinché provveda agli adempimenti conseguenti alla presente determinazione; 

DI DISPORRE che la presente determinazione: 

 va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale ed al Segretario Generale; 

 va inoltrata al Responsabile dell’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di propria competenza; 

 va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 10 gg. consecutivi; 

 va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il l’Ufficio Segreteria; 

 va pubblicata sul sito istituzione di questo ente nella sezione Operazione Trasparenza all’apposito link Provvedimenti 

dirigenti sezione Ambiente e Manutenzione 

F.to Il Responsabile del Settore 

Ing. Valentino Ferrara 

 

 

 



 

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del TUEL) 

Ai sensi dell’articolo 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. 

Data ..........................................                                          

L’addetto al servizio finanziario 

//////////////////////////////// 

 

 

 

 

 


