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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

 

REGISTRO GENERALE
Numero Data

99 08-03-2018

 

REGISTRO DEL SETTORE

Numero Data

18 08-03-2018

 

Settore:

Tecnico Manutentivo

 

Responsabile del Settore:

TAMMARO LORENZO

 

 

OGGETTO:

SERVIZIO DI TRATTAMENTO E/O RECUPERO DELLA FRAZIONE
ORGANICA (CER 20.01.08), DEGLI SFALCI E POTATURE "RIFIUTI
BIODEGRADABILI" (CER 20.02.01) E DEI RESIDUI PULIZIA STRADALE
(CER 20.03.03) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.
LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2017. CIG N. ZB32073B55.



IL CAPO SETTORE
VISTA la delibera di G.C. n. 8 del 20.01.2014 ad oggetto “Modifica dell’organigramma e dell’assetto
organizzativo – Adeguamento dotazione organica” con la quale sono stati definiti i servizi di competenza del
VI Settore Tecnico Manutentivo.

VISTO il decreto sindacale prot. n. 4653 del 30.05.2017 con il quale è stata attribuita la posizione
organizzativa afferente al VI Settore.
VISTA la determina n. 115 RP/35RG del 09.11.2015 con la quale il servizio di trattamento e/o recupero della
frazione organica (CER 20.01.08), degli sfalci e potature “rifiuti biodegradabili” (CER 20.02.01) e dei residui
pulizia stradale (CER 20.03.03) provenienti dalla raccolta differenziata periodo ottobre novembre 2017 a
seguito di procedura negoziata è stato affidato alla soc. Tortora Guido srl con sede in Castel San Giorgio (SA)
alla via Crocinola, 177, per i seguenti prezzi unitari: CER 20.01.08 - €/t 170.00 oltre IVA, CER 20.02.01 - €/t
120.00 oltre IVA, CER 20.03.03     - €/t 150.00 oltre IVA
VISTO il contratto n. 12187 del 14.12.2017.
VISTA la fattura n. 740 del 30.11.2017 dell'importo di € 17.520,20 oltre IVA al 10% e pari € 1.752,02 per un
totale di € 19.272,22 relativa al conferimento della frazione CER 20.01.08 dal 01/11 al 30/11/2017.
VISTA la fattura n. 741 del 30.11.2017 dell'importo di € 795,00 oltre IVA al 10% e pari € 79.50 per un totale
di € 874.50 relativa al conferimento della frazione CER 20.03.03 dal 01/11 al 30/11/2017.
VISTO il DURC regolare INAIL_10665937.
RITENUTO doversi provvedere in merito.

LETTA l’attestazione di compatibilità della spesa di cui alla presente determinazione rispetto agli stanziamenti
di bilancio ed alle regole di finanza pubblica (patto di stabilità), posta a margine della presente
determinazione dal responsabile del settore finanziario.

VISTO il capitolato speciale d'appalto e lo schema di contratto allegati.

Visto il D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto lo Statuto Comunale.

 

DETERMINA

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

-  Di Liquidare alla soc. Tortora Guido srl con sede in Castel San Giorgio (SA) alla via Crocinola, 177, la
somma di € 20.146,72 per l'espletamento del servizio nel mese di novembre 2017, come di seguito:

    -  fattura n. 740 del 30.11.2017 dell'importo di € 17.520,20 oltre IVA al 10% e pari € 1.752,02 per un
totale di € 19.272,22;
    -  fattura n. 741 del 30.11.2017 dell'importo di € 795,00 oltre IVA al 10% e pari € 79.50 per un totale di
€ 874.50;
-   Di impegnare la spesa aggiuntiva di € 654,06 al cap. n. 1270/01 del corrente bilancio

-   Dare atto che la spesa trova copertura al cap. n. 1270/01.

-  Dare ulteriormente 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.

-  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.

-  Di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al
Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

 

 

 

IL CAPO SETTORE
Ing. Lorenzo Tammaro

 



 

 
DETERMINAZIONE N. 99 DEL 08-03-2018
 
OGGETTO: SERVIZIO DI TRATTAMENTO E/O RECUPERO DELLA FRAZIONE
ORGANICA (CER 20.01.08), DEGLI SFALCI E POTATURE "RIFIUTI BIODEGRADABILI"
(CER 20.02.01) E DEI RESIDUI PULIZIA STRADALE (CER 20.03.03) PROVENIENTI
DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2017. CIG N.
ZB32073B55.
 
 
 
 
 
 
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.
 



  Comune di Calvizzano
Provincia di Napoli

 

 
 

OGGETTO: SERVIZIO DI TRATTAMENTO E/O RECUPERO DELLA FRAZIONE
ORGANICA (CER 20.01.08), DEGLI SFALCI E POTATURE "RIFIUTI BIODEGRADABILI"
(CER 20.02.01) E DEI RESIDUI PULIZIA STRADALE (CER 20.03.03) PROVENIENTI
DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2017. CIG N.
ZB32073B55.
 
 
 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(artt. 147 bis, comma 1 e 151, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.)
 

Il sottoscritto responsabile del servizio economico finanziario e tributario, previo aver riscontrato:
 

a) la disponibilità dello stanziamento di spesa del relativo intervento o capitolo;
b) il controllo, nel caso di spese correlate ed entrate con vincolo di destinazione, della realizzazione delle
medesime entrate;
c) l’esistenza degli equilibri di bilancio al momento dell’investimento del presente visto, tenendo conto della
relazione del volume degli impegni/volume accertamenti;
 

appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria all’intervento/i –
capitolo/i – importo/i dell’impegno/i di spesa indicati nella determinazione stessa, di seguito riportati, e
provvede alla registrazione dell’impegno.
 
 

Capitolo Bilancio Impegno Importo 2018 Importo 1° Anno
Successivo

Importo 2° Anno
Successivo

           
127001 2018 135 654,06 0,00 0,00

 

Addì 08-03-2018
Il Responsabile del Servizio
SABATINO SALVATORE

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



Comune di Calvizzano  
Provincia di Napoli

 
DETERMINAZIONE N. 99 DEL 08-03-2018

 
 
 
OGGETTO: SERVIZIO DI TRATTAMENTO E/O RECUPERO DELLA FRAZIONE
ORGANICA (CER 20.01.08), DEGLI SFALCI E POTATURE "RIFIUTI BIODEGRADABILI"
(CER 20.02.01) E DEI RESIDUI PULIZIA STRADALE (CER 20.03.03) PROVENIENTI
DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2017. CIG N.
ZB32073B55.
 
 
 
 
 
 
 
 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E 
 
 

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione GAETANO TRINCHILLO certifica che copia della
presente determinazione viene pubblicata il giorno 12-03-2018 all’Albo Pretorio ove rimarrà affissa per
15 giorni consecutivi sino al 27-03-2018,
 
 

 
 
 
 
 
 
Addì, 12-03-2018

Il Responsabile della pubblicazione
GAETANO TRINCHILLO

 
 
 
 
 


