COMUNE DI SAN NICOLA MANFREDI
Provincia di Benevento
AREA TECNICO-MANUTENTIVA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA
N°. 227 del Reg. Serv. Del 17-12-2013

N°. 319 del Reg. Gen. del 17-12-2013

OGGETTO: Servizio di raccolta e trasporto rifiuti differenziati e indifferenziati - ditta De Vizia Transfer spa - mese di ottobre
2013 - Liquidazione Fattura.
CIG

L’anno duemilatredici il giorno diciassette del mese di dicembre, nella Casa Comunale e nel proprio ufficio:
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICO-MANUTENTIVA
PREMESSO:
-

che con delibera di Giunta Municipale n. 143/2007 è stato deliberato di prorogare , alla ditta De Vizia Transfer di Avellino , il servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani sul territorio comunale;
che con delibera di Giunta Municipale n. 5 del 31/01/2008 si deliberava di eseguire la raccolta N.U. dell’indifferenziato col sistema porta a porta;
che con determina n. 81/10 del 09/06/2010 si aggiudicava definitivamente , alla ditta De Vizia transfer , il servizio di che trattasi e si stipulava regolare
contratto;
che la stessa ha eseguito il servizio di che trattasi relativamente al mese di ottobre 2013 ed inviato regolare fattura n. 3703 del 31/10/2013 per l’importo
di €. 18.241,30 di cui €. 16.583,00 per servizio reso ed €. 1.658,30 per iva ( Sistema porta a porta);

Ritenuto:
- di dover liquidare la somma di € . 18.241,30 iva inclusa relativa alla fattura di cui sopra;
Tutto ciò premesso;
Vista l’attestazione di copertura finanziaria sul Codice N.° S 1090503 del B. C. 2013;
Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241;
Visto il Tuel n. 267 del 18 agosto 2000;
DETERMINA
1 ) Di liquidare le fattura n. 3703 del 31/10/2013 per l’importo di €. 18.241,30 iva inclusa, alla ditta De Vizia transfer con sede in zona industriale
ASI di Prata Principato Ultra Avellino, per il servizio di raccolta e trasporto in piattaforme autorizzate dei rifiuti urbani differenziati e
indifferenziati con il sistema porta a porta , relativa al mese di Ottobre 2013;
2)- di provvedere al pagamento tramite bonifico a ½ San Paolo –Banco Napoli – Ag. n° 3 di Avellino
IBAN IT46 X010 1015 1040 0002 7000 018 BIC IBSPITNA;
3)- di dare atto che la somma di €. 18.241,30 iva inclusa, è imputata al Codice N.° S 1090503

alle coordinate :

B. C. 2013;

4)- Va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale;
5)- Va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso l’Ufficio Manutenzione Comunale .
La presente determinazione:
anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi.
esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio
non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella
raccolta
comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura
finanziaria e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;
A norma dell'art. 8 della Legge 241/90, si rende noto che responsabile del procedimento è l'arch. Rocco Rolando e che potranno essere chiesti chiarimenti
anche a mezzo Telefono n. 0824/567004

Dalla residenza municipale, lì 17-12-2013
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to Arch. ROLANDO ROCCO

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICOMANUTENTIVA
f.to Ing. VINCENZO MAURO
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E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Dalla residenza municipale, lì 14-01-2014

IL RESPONSABILE
Ing. VINCENZO MAURO

____________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO FINANZIARIO
Vista la suddetta determina con oggetto: Servizio di raccolta e trasporto rifiuti differenziati e
indifferenziati - ditta De Vizia Transfer spa - mese di ottobre 2013 - Liquidazione Fattura.
VISTO il TUEL D.Lgs n°.267 del 18.08.2000;
APPONE IL VISTO
In ordine alla regolarità contabile e attesa la copertura finanziaria.
L'impegno contabile è stato registrato al codice S 1080503 imp.224 del bilancio comunale di
previsione anno 2013.
San Nicola Manfredi, lì 31-12-2013
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO FINANZIARIO
f.to Dott. VINCENZO DE LAURO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on-line del
Comune in data 14-01-2014 per rimanervi quindici giorni consecutivi.
San Nicola Manfredi, lì 14-01-2014
IL RESPONS.LE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to ELIGIO IULIANO

