
N.   009  del  12/01/2016 
DEL REGISTRO GENERALE 
 

 

CCCooommmuuunnneee   dddiii   
                  SSSaaannntttaaa   MMMaaarrriiiaaa   aaa   VVViiicccooo   

 Provincia di Caserta 
    3° Settore URBANISTICA – Servizio AMBIENTE 

 

 
Determinazione n.   01  del  12.01.2016  del Registro di Settore 

 
OGGETTO: SERVIZIO DI IGIENE URBANA - LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI NOVEMBRE 2015 IN FAVORE 

DELLA DITTA  BUTTOL SRL - CONTRATTO REP. 3/2014 - CIG 5627459612. 
 

L’anno 2016 (Duemilasedici) il giorno 12 (dodici) del mese di Gennaio 
 

IL DIRIGENTE 
nominato con Decreto Sindacale n. 1 del 03.06.2015 

    
adotta la seguente determinazione. 

 
RICHIAMATO il contratto rep. 03/2014 del 27.02.2014 – regolarmente registrato all’Ufficio delle 

Entrate di Caserta per via telematica – con cui si è proceduto ad affidare il servizio di igiene urbana del 
Comune di S. Maria a Vico alla Ditta BUTTOL srl fino al 07 luglio 2016; 

VISTO il  verbale di intese del 03.12.2015 sottoscritto tra questo ente e la ditta Buttol, ancorché non 
allegato qui si intende integralmente riportato per formarne parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, con il quale, a seguito di contestazioni mosse da questo ente in merito alle inosservanze 
del Capitolato Speciale d’Appalto, sono stati stigmatizzati reciproci impegni , fermo restando le reciproche 
posizioni espresse nelle note di contestazione e nelle successive controdeduzioni; 

VISTA la seguente fattura elettronica prodotta dalla ditta BUTTOL srl, per il pagamento delle 
spettanze riferite al mese di Novembre 2015, come di seguito indicata: 
- N. 118/01, in atti al prot. n. 13113 del 03.12.2015, per € 112.816,00, IVA compresa 10% - rif. NOV.2015 
 DATO ATTO che: 
- la spesa del presente servizio è contenuta 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” : Banca Popolare di Vicenza Filiale di Valdobbiadene  - IBAN: IT 58 N 
057 2862 1512 7057 0984010, come riportati in fatture; 

- che è stato acquisito per via telematica il DURC on line concernente la regolarità contributiva, 
documento in atti con validità fino al 05.03.2016; 

DATO ATTO, altresì che con nota prot. n. 39 del 04.01.2016 questo ente comunicava alla BUTTOL srl 
che il servizio continua ad essere parzialmente inadempiuto e per gli effetti ne veniva comunicata la pari 
riduzione nel pagamento del canone nella misura del 30% anche per la mensilità del Novembre 2015; 
 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; 
 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 
 

1. Le premesse in narrativa costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto; 



2. LIQUIDARE per i motivi  in premessa alla Ditta BUTTOL srl, con sede in VAS (BL) – Zona artigianale, 6 – 
P.IVA 01078470257 - la somma di € 78.971,20 IVA compresa al 10%; 

3. RISERVARSI ogni altro adempimento e/o azione consequenziale con riferimento alle contestazioni già 
mosse da questo ente e quelle in corso alla data odierna; 

4. INCARICARE l’Ufficio di Ragioneria affinché provveda agli adempimenti conseguenti alla presente; 
5. 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 Urbanistica -  Edilizia – Sismica; 
 

 
         Il Responsabile di Settore 
             ing. Gennaro Isoletti 
 
 
 
 
 


