
N.  085  del   03/02/2016 
DEL REGISTRO GENERALE 
 

 

CCCooommmuuunnneee   dddiii   
                  SSSaaannntttaaa   MMMaaarrriiiaaa   aaa   VVViiicccooo   

 Provincia di Caserta 
   3° Settore URBANISTICA – Servizio AMBIENTE 

 

 
Determinazione n.   10    del   03.02.2016  del  Registro di Settore 

 

OGGETTO:  LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ITALIA RICICLA s.c.a.r.l. PER SERVIZIO DI 
RICEZIONE, PRENOTAZIONE TRASPORTO E RACCOLTA RAEE (Rifiuti di Apparecchiature 
Elettriche ed Elettroniche) DALL’UTENZA ALL’IMPIANTO. 

cfr.  CIG : Z7F135EC6D 
 
 L’anno 2016 (duemilasedici) il giorno 03 (tre) del mese di Febbraio 

 

IL DIRIGENTE 
nominato con Decreto Sindacale  n. 1 del 03.06.2015 

 

adotta la seguente determinazione 
 

RICHIAMATA la determinazione 177 del 25.02.2015 a firma dell’arch. Luigi De Nuptis, quale 
precedente responsabile del settore Ambiente, con la quale si impegnava la somma di €  6.600,00 - 
impegno n. 235/2015 - e si provvedeva ad affidare alla ditta ITALIA RICICLA s.c.a.r.l., con sede in Caserta al 
Corso Trieste, 124 il servizio di ricezione, prenotazione trasporto e raccolta RAEE (rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche) dall’utenza all’impianto, per  12 (dodici) mesi, a cominciare da Marzo 2015, per  
un importo mensile di € 500,00 oltre IVA al 10% e quindi per complessive €  6.600,00; 
 DATO ATTO che il servizio in parola fino alla data del 31.12.2015 è stato reso, giusto riscontro 
effettuato da parte dell’Ispettore Ambientale Migliore Aniello concernente il servizio in parola; 

VISTE le seguenti fatture emesse dalla predetta ditta: 
 

FATTURA corrispettivo 
€ 

IVA (10%) 
€ 

totale 
€ rif. n. Kit n. data 

086 31.03.2015 500,00 50,00 550,00 MAR. 2015 
112 30.04.2015 500,00 50,00 550,00 APR. 2015 
129 31.05.2015 500,00 50,00 550,00 MAG. 2015 
144 30.06.2015 500,00 50,00 550,00 GIU. 2015 
184 31.07.2015 500,00 50,00 550,00 LUG. 2015 
202 31.08.2015 500,00 50,00 550,00 AGO. 2015 
213 30.09.2015 500,00 50,00 550,00 SET. 2015 
244 31.10.2015 500,00 50,00 550,00 OTT. 2015 
265 30.11.2015 500,00 50,00 550,00 NOV. 2015 
276 31.12.2015 500,00 50,00 550,00 DIC. 2015 

 TOTALI  5.000,00 500,00 5.500,00  
 

DATO ATTO che: 
- 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”: IBAN: IT 35 D 05142 74890 108571082824, 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 07.05.2016; 

ACCERTATO che le spese delle prestazioni eseguite sono contenute nei limiti degli impegni assunti 
e pertanto, nulla osta alle liquidazioni delle predette fatture; 
  



 
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 ITALIA RICICLA s.c.a.r.l., con sede in Caserta al Corso 
Trieste, 124 - partita IVA : 01498330628 - l’importo di € 5.500,00, IVA compresa al 10%,  per il servizio in 
narrativa riportato, reso alla data del 31.12.2015; 

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

3) 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 
 
 
 
 
 


