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   3° Settore URBANISTICA – Servizio AMBIENTE 

 

 
Determinazione n.   009    del  28.01.2016  del  Registro di Settore 

 

OGGETTO : LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ITAL AMBIENTE srl PER SERVIZIO DI 
CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDO  (COD. CER 20 01 08) E RAMAGLIE (COD. CER 20 02 01) – 
PERIODO dal 01.12.2015 al 31.12.2015. 

cfr.  CIG : Z0B154246F – Z901637AC8 
 
 L’anno 2016 (duemilasedici) il giorno 28 (ventotto) del mese di Gennaio 

 

IL DIRIGENTE 
nominato con Decreto Sindacale  n. 1 del 03.06.2015 

 
adotta la seguente determinazione 
 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 853 del 11.12.2015, ancorché non allegata alla presente 
qui si intende integralmente riportata per formarne parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, con la quale si provvedeva a liquidare alla Ditta ITAL AMBIENTE srl, con sede in Acerra (NA) 
alla loc. Pantano, snc, il conferimento presso i propri impianti, della frazione Umido (Cod. CER 20 01 08) e 
della frazione ramagli (Cod. CER 20 02 01), per il periodo compreso tra 01.11.2015 al 30.11.2015 e si 
individuava al competente Capitolo competente 1268/01 la residuale disponibilità di impegno di 
12.010,56 per far fronte al servizio in parola per il seguente futuro; 

DATO ATTO, intanto, che a mezzo di Determinazione n. 90 del 30.12.2015 è stato prorogato il 
servizio in parola fino al 29.02.2016 in uno con un ulteriore impegno finanziario di  € 55.000,00, con 
imputazione al Capitolo 1268/01 - esercizio finanziario 2016 – per far fronte alla contingenza assicurativa 
del servizio riguardanti i primi mesi del corrente anno; 

ATTESO, al riguardo, che la sommatoria delle odierne disponibilità finanziarie (12.010,56 + 
55.000,00) ascendente ad €  67.010,56, sono sufficientemente soddisfacenti per  le successive liquidazioni 
del servizio in parola; 

VISTA intanto la fattura elettronica N. 214 prodotta dalla Ditta ITAL AMBIENTE srl, accusata al 
protocollo generale al n. 241 del 11.01.2016, per il pagamento delle spettanze riferite al periodo 
01.12.2015 al 31.12.2015, nell’importo complessivo di €  24.379,64, IVA, compresa al 10%; 
 VISTA la nota dell’Ispettore Ambientale Migliore Aniello concernente il regolare servizio reso 
compreso l’accertamento delle quantità (espresse in Kg) dei rifiuti conferiti nel periodo anzidetto; 

DATO ATTO : 
- che sono stati adempiuti  gli obblighi di cui all’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii. sulla 

“tracciabilità dei flussi finanziari” a mezzo dichiarazione in atti da parte dell’affidataria, contenente i 
seguenti estremi del c.c. dedicato : BANCA POPOLARE DI BARI - IBAN IT 08A0542439890000001001156; 

- è stato acquisito per via telematica il DURC on line concernente la regolarità contributiva, documento 
in atti con validità 26.02.2016; 

ACCERTATO che le spese delle prestazioni eseguite sono contenute nei limiti degli impegni assunti 
e pertanto, nulla osta alla liquidazione della predetta fattura; 
 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. 

DETERMINA 
 

1) LIQUIDARE, per i motivi  in premessa, alla Ditta ITAL AMBIENTE srl, con sede in Acerra (NA) alla loc. 
Pantano, snc - partita IVA : 03641991215 - l’importo di € 24.379,64, IVA compresa al 10%,  per lo 
svolgimento dei servizi in parola resi nel periodo dal 01.12.2016 al 31.12.2015; 

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

3) MANTENERE la residuale disponibilità odierna in €  42.630,92 per far fronte alle liquidazioni dei servizi 
in parola per il prossimo futuro ovvero fino alla concorrenza di quest’ultima; 

4) DISPORRE che la presente determinazione: 
 va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale ed al Segretario Generale; 
 va pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo ente per dieci giorni consecutivi; 
 va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso 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 
 
 
 


