
SETTORE TECNICO
COPIA

DETERMINAZIONE N. 229 del 24/04/2019/R.G.

N. 126/SETTORE TECNICO

OGGETTO: Liquidazione fattura del Consorzio Bacino SA 2 per il servizio di nolo a freddo di n.1 automezzo
scarrabile per la movimentazione dei rifiuti solidi urbani dal Comune di Tramonti agli impianti di
trattamento/selezione periodo 12/01/2019 al 11/04/2019/2019 – tre mesi

CIG: Z341D2A690

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

 Che in questo Comune già da 9 anni si effettua la raccolta differenziata
porta a porta con ottimi risultati;

 Che l’impegno costante e crescente ha consentito il superamento di
situazioni critiche, quali l’emergenza rifiuti, ed il raggiungimento di
grandi traguardi, dalla raccolta porta a porta alla raccolta differenziata,
al compostaggio;

 Che l’amministrazione in tema di rifiuti si è sempre ispirata al principio
di riduzione, riuso e riciclo dei materiali prodotti sul territorio
comunale;

 Che con determinazione dirigenziale n.145 del 23/03/2017 R.G. e n.69/U.T.C.
si affidava il servizio di nolo a freddo di n.1 automezzo scarrabile per la
movimentazione dei rifiuti solidi urbani dal Comune di Tramonti agli
impianti di trattamento/selezione alla società “B.Recycling s.r.l.” - ---
omissis... ---, per l’importo di € 4.026,00 (IVA compresa) al mese;

PRESO ATTO delle difficoltà da parte dell’Ente di effettuare l’iscrizione
all’albo gestori ambientali dell’automezzo scarrabile su indicato;

DATO ATTO che con nota Prot. n. 103/UTC del 05/03/2018 è stata inoltrata alla
società affidataria del servizio del nolo a freddo di automezzo
scarrabile, la richiesta di interruzione anticipata del servizio;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 2971 protocollo generale dell’Ente del
06/03/2018 la società B.Recycling s.r.l comunicava a questo Ente
l’accettazione dell’interruzione del nolo anticipato dell’automezzo



scarrabile utilizzato per il trasporto degli RSU dal Comune di Tramonti
agli impianti di trattamento e recupero;

DATO ATTO che con nota prot. n. 108/UTC del 06/03/2018 si affidava al Consorzio
Bacino SA 2 la fornitura a noleggio dell’automezzo IVECO Magirus Targato
CT697ZN fino al 31/05/2018

CONSIDERATO che con nota Prot. n. 270 del 07/01/2019 il tribunale civile di
Salerno, ha emesso atto di pignoramento di tutte le somme e/o depositi
e/o titoli e/o beni di cui il consorzio dei Comuni Bacino SA 2 in
liquidazione risulti essere per qualsiasi ragione o titolo creditore,
nella misura massima di legge, fino alla concorrenza del credito
aumentato della metà, pari alla somma di €. 130.418,79(euro
centotrentamilaquattrocentodiciotto/79), e in ogni caso nei limiti
dell’importo fissato dalla nuova formulazione dell’art. 546 c.p.c.,
oltre spese successive occorrende, interessi maturati e maturandi,
rivalutazione monetaria, nonché spese, diritti ed onorario della
presente procedura;

DATO ATTO che con nota prot. n. 412 del 09/01/2019 i responsabili,
rispettivamente del Settore tecnico e del settore finanziario del
Comune di Tramonti, hanno inoltrato nota specifica al Tribunale di
Salerno, ufficio esecuzioni immobiliari, nella quale si precisa che le
somme derivanti dal contratto di servizio per la raccolta differenziata
a favore· del Consorzio dei Comuni del Bacino SA2 sono destinati per la
quasi esclusività al pagamento delle competenze stipendiali dei
lavoratori addetti al servizio di raccolta e pertanto un pignoramento
che bloccasse le somme presso la tesoreria del Comune di Tramonti (SA)
produrrebbe nel brevissimo periodo, l'interruzione di un servizio
pubblico con evidente danno per la collettività e responsabilità penale
dell’Amministrazione e che si rende dichiarazione “negativa” rispetto
al pignoramento oggetto della nota inoltrata;

DATO ATTO che con nota prot. n. 446/2019 R.G.E. il giudice dell’esecuzione,
sciogliendo la riserva di cui all’udienza del 04/02/2019, sull’atto di
pignoramento emesso dal tribunale civile di Salerno, acquisito agli
atti con nota prot. n. 270 del 07/01/2019 ed esaminati gli atti della
procedura esecutiva in epigrafe dichiara che le somme del pignoramento
vengono versate dai Comuni di Minori, Cetara, Sacco e campagna e libera
da ogni vincolo tutti gli altri terzi pignorati;

DATO ATTO che l’Ente ha accantonato somme non versate relative ad arretrati
contrattuali del Consorzio pari ad €. 115.337,66;

VISTE le fatture n. E49 del 19/02/2019 assunta agli atti di questo Ente con
Prot. n. 2173 del 20/02/2019 dell’importo pari a € 4.026,00 (IVA COMPRESA),
n. E71 del 15/03/2019 assunta agli atti di questo Ente con Prot. n. 3106
del 15/03/2019 dell’importo pari a € 4.026,00 (IVA COMPRESA) e n. E94 del
17/04/2019 assunta agli atti di questo Ente con Prot. n. 4476 del
17/04/2019 dell’importo pari a € 4.026,00 (IVA COMPRESA) emesse dal
Consorzio Comuni Bacino SA/2 con sede in Salerno alla Via Roma n.28, a
fronte del servizio di nolo a freddo di n.1 automezzo scarrabile per il
periodo che va dal 12/01/2019 al 11/04/2019 (3 mesi), per un costo totale
pari ad €. 12.078,00 (IVA COMPRESA);

VERIFICATO che il servizio di cui si chiede la liquidazione è stato effettuato;



DATO ATTO che il codice identificativo di gara attribuito dall’AVCP ora ANAC
(Autorita’ Nazionale Anticorruzione) è il seguente: CIG: Z341D2A690;

VISTA l’art.1 comma 629 della L.690/2014 recante disposizione in materia di
split payment;

VISTI i nuovi principi contabili in applicazione del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118 coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014,
n. 126;

VISTO l’allegato 1 del DPCM di cui sopra, in forza del quale l’impegno e’
imputato nell’esercizio finanziario in cui l’obbligazione passiva viene a
scadenza;

CONSIDERATO che la non liquidazione della stessa comporterebbe un aggravio
economico e di funzionalità per l’Ente;

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi approvato con
delibera di G.C. n°.67 del 30/04/2008;

VISTO il decreto sindacale prot.n.153 del 09/01/2015 di conferimento
dell’incarico di Responsabile dell’Area Tecnica;

VISTO il D. L.gvo n. 267/00;

PROPONE DI DETERMINARE

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

2. di approvare e liquidare al Consorzio Comuni Bacino SA/2 --- omissis... ---
, le fatture n. E49 del 19/02/2019 assunta agli atti di questo Ente con
Prot. n. 2173 del 20/02/2019 dell’importo pari a € 4.026,00 (IVA COMPRESA),
n. E71 del 15/03/2019 assunta agli atti di questo Ente con Prot. n. 3106
del 15/03/2019 dell’importo pari a € 4.026,00 (IVA COMPRESA) e n. E94 del
17/04/2019 assunta agli atti di questo Ente con Prot. n. 4476 del
17/04/2019 dell’importo pari a € 4.026,00 (IVA COMPRESA) emesse dal
Consorzio Comuni Bacino SA/2 con sede in Salerno alla Via Roma n.28, a
fronte del servizio di nolo a freddo di n.1 automezzo scarrabile per il
periodo che va dal 12/01/2019 al 11/04/2019 (3 mesi), per un costo totale
pari ad €. 12.078,00 (IVA COMPRESA);

3. Di imputare la spesa secondo le coordinate previste dal D.Lgs n. 118/2011,
come segue:

 Importo €. 12.078,00 (IVA COMPRESA);
 Capitolo n.1740 Imp. n. 126 del Bilancio d’esercizio corrente;

4. di trasmettere la presente all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del
mandato di pagamento.

Responsabile del Procedimento
f.to Francese Gaetano

Il Responsabile del SETTORE TECNICO

Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto “Liquidazione fattura del Consorzio Bacino SA 2 per il
servizio di nolo a freddo di n.1 automezzo scarrabile per la movimentazione dei rifiuti solidi urbani dal Comune di



Tramonti agli impianti di trattamento/selezione periodo 12/01/2019 al 11/04/2019/2019 – tre mesi”;
Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

DETERMINA
• Di approvare la suddetta proposta ad oggetto “Liquidazione fattura del Consorzio Bacino SA 2 per il servizio

di nolo a freddo di n.1 automezzo scarrabile per la movimentazione dei rifiuti solidi urbani dal Comune di
Tramonti agli impianti di trattamento/selezione periodo 12/01/2019 al 11/04/2019/2019 – tre mesi”.

Tramonti, lì 24/04/2019 IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
f.to Francese Gaetano



_____________________________________________________________________________________

Pareri ai sensi artt. 153 e 184, comma 4, DLGS n. 267/2000.
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria.

Impegno

1.03.02.15.004 9.3 1740 2019 179 € 105.000,00

Liquidazioni

Titolo Missione Capitolo Numero
Impegno

Anno
Impegno

Numero
Liquidaz.

Anno
Liquidaz. Importo Liquidaz.

1.03.02.15.004 9.3 1740 N. 179 2019 N. 464 2019 € 12.078,00

Tramonti, lì 24/04/2019
Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

f.to Dott. Giuseppe Marruso



____________________________________________________________________________________

In data 24/04/2019 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
f.to Francese Gaetano

____________________________________________________________________________________

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Tramonti, lì 24/04/2019 IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
f.to Francese Gaetano

____________________________________________________________________________________

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 24/04/2019 IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO

Francese Gaetano
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