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IL CAPO SETTORE

 

Vista la propria determina RG n. 144 del 11.04.2018, con la quale veniva affidato alla Soc. Microambiente
S.r.l., con sede in Salerno alla Via L. Mare C. Colombo, 207,  il servizio per la redazione e consegna del
MUD 2018 (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale) Legge 70/94, alla Camera di Commercio,
compreso il pagamento dei diritti di segreteria, nonché al trasferimento dati 2017 nella piattaforma O.R.SO.
al fine di assolvere agli obblighi di comunicazione agli organi di controllo, per un importo di Euro 600,00,
oltre iva al 22% e pari ad Euro 132,00 per un totale di Euro 732,00;

Visto il MUD 2018 compilato dalla Soc. Microambiente S.r.l., con sede in Salerno alla Via L. Mare C.
Colombo, 207.

Vista la fattura elettronica  n. 14/PA del 04.05.2018 dell’importo di Euro 600,00, oltre iva al 22% e pari ad
Euro 132,00 per un totale di Euro 732,00.

Visto il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) n. prot. INPS_13409684 del 10.12.2018,
scadenza validità 09.04.2019.

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione della spesa di cui sopra.

Accertata la regolarità del procedimento eseguito.

Visto il Regolamento Comunale di contabilità.

Visto il T.U.E.L. approvato con il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

DETERMINA

 

Per i motivi in premessa specificati che qui si intendono riportati e trascritti.

Di liquidare alla Soc. Microambiente S.r.l., con sede in Salerno alla Via L. Mare C. Colombo, 207, per la
redazione e consegna del MUD 2017 (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale) Legge 70/94, alla
Camera di Commercio e per il pagamento dei diritti di segreteria, nonché al trasferimento dati 2017 nella
piattaforma O.R.SO. al fine di assolvere agli obblighi di comunicazione agli organi di controllo,  la somma
di Euro 600,00, oltre iva al 22% e pari ad Euro 132,00 per un totale di Euro 732,00.

Di imputare la spesa complessiva di Euro 732,00 al capitolo n. 254/01 del bilancio anno 2018.

Di  dare  atto dell’insussistenza  di  conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990 come
modificata dalla legge n. 192/2012.

Di dare altresì atto e attestare la conformità del presente provvedimento alle check list approvate con atto
generale di indirizzo del Segretario Generale, adottato con determina n. 54 del 21.04.2017.

La presente determina unitamente alla relativa documentazione giustificativa è trasmessa al Responsabile
del servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

 

           Il Tecnico I.D.                                                                                                                    

(Geom. Raffaele Ordichelli)

                                                                                                                   Il Capo Settore

                                                                                                         (Dott. Ing. Lorenzo Tammaro)
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OGGETTO: REDAZIONE E CONSEGNA MUD 2018 (MODELLO UNICO DI
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Il sottoscritto Responsabile dà atto che:
 

·       la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui
comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

 
·       la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad
attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicata
con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000 (T.U.E.L.);

 
·       il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e nell'apposita
sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;

 
 

 
 

Il Responsabile del Servizio
TAMMARO LORENZO

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Decreto
Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.
 


