
SETTORE TECNICO
COPIA

DETERMINAZIONE N. 413 del 01/08/2019/R.G.

N. 234/SETTORE TECNICO

OGGETTO: Liquidazione fatture della società Ges.Co Ambiente s.c.a.r.l. da Salerno(SA) emessa per il servizio di
“recupero” di rifiuti biodegradabili di cucine e Mense, CER 200108- periodo mesi di maggio e giugno 2019.

CIG: ZF02756F1D

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

 Che in questo Comune già da 10 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 determina dirigenziale n. 106 del 08/03/2019 R.G. e n. 69/UTC
si impegnava la spesa necessaria e si affidava lo smaltimento dei
rifiuti biodegradabili di cucine e mense CER 200108 alla società
specializzata Ges.Co Ambiente s.c.a.r.l. --- omissis... ---;

VISTE le fatture:
 N. F000442 del 31/05/2019 assunta agli atti di questo Ente con Prot.

n. 6390 del 06/06/2019 dell’importo pari a €. 4.607,65 (IVA COMPRESA)
quale costo per il trattamento dei rifiuti di cui al CER:200108
pervenuti all’impianto nel mese di maggio 2019;

 N. F000546 del 30/06/2019 assunta agli atti di questo Ente con Prot.
n. 7618 del 08/07/2019 dell’importo pari a €. 4.302,02 (IVA COMPRESA)
quale costo per il trattamento dei rifiuti di cui al CER:200108
pervenuti all’impianto nel mese di giugno 2019;

Per un costo totale di €. 8.909,67 (IVA COMPRESA), quale costo per il
trattamento dei rifiuti di cui al CER:200108 pervenuti all’impianto
nei mesi di maggio e giugno 2019;



VERIFICATO che il servizio è stato espletato secondo le modalità della
convenzione;

DATO ATTO che il codice identificativo di gara attribuito dall’AVCP ora ANAC
(Autorita’ Nazionale Anticorruzione) è il seguente: CIG: ZF02756F1D;

VERIFICATA la regolarità contributiva Prot. INPS_16117734;

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. 6067 del 30/05/2019 di conferimento
dell’incarico di Responsabile del Settore Tecnico;

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 alla società GES.CO. Ambiente s.c.a.r.l. ---
omissis... --- le fatture:

 N. F000442 del 31/05/2019 assunta agli atti di questo Ente con
Prot. n. 6390 del 06/06/2019 dell’importo pari a €. 4.607,65 (IVA
COMPRESA) quale costo per il trattamento dei rifiuti di cui al
CER:200108 pervenuti all’impianto nel mese di maggio 2019;

 N. F000546 del 30/06/2019 assunta agli atti di questo Ente con
Prot. n. 7618 del 08/07/2019 dell’importo pari a €. 4.302,02 (IVA
COMPRESA) quale costo per il trattamento dei rifiuti di cui al
CER:200108 pervenuti all’impianto nel mese di giugno 2019;

Per un costo totale di €. 8.909,67 (IVA COMPRESA), quale costo per il
trattamento dei rifiuti di cui al CER:200108 pervenuti all’impianto
nei mesi di maggio e giugno 2019;

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

 Importo €. 8.909,67(IVA COMPRESA al 10%);
 Capitolo n.1740, imp. n. 197 del Bilancio d’esercizio anno 2019;



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

Responsabile del Procedimento
f.to LOMBARDI ALFONSO

Il Responsabile del SETTORE TECNICO

Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto “Liquidazione fatture della società Ges.Co Ambiente
s.c.a.r.l. da Salerno(SA) emessa per il servizio di “recupero” di rifiuti biodegradabili di cucine e Mense, CER
200108- periodo mesi di maggio e giugno 2019.”;
Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

DETERMINA
• Di approvare la suddetta proposta ad oggetto “Liquidazione fatture della società Ges.Co Ambiente s.c.a.r.l. da

Salerno(SA) emessa per il servizio di “recupero” di rifiuti biodegradabili di cucine e Mense, CER 200108-
periodo mesi di maggio e giugno 2019.”.

Tramonti, lì 31/07/2019
IL RESPONSABILE DEL

SETTORE TECNICO

f.to LOMBARDI ALFONSO



_____________________________________________________________________________________

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 197 € 43.450,00

Liquidazioni

Titolo Missione Capitolo Numero
Impegno

Anno
Impegno

Numero
Liquidaz.

Anno
Liquidaz. Importo Liquidaz.

1.03.02.15.004 9.3 1740 N. 197 2019 N. 859 2019 € 8.909,67

Tramonti, lì 01/08/2019
Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

f.to Dott. Giuseppe Marruso



____________________________________________________________________________________

In data 01/08/2019 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO

f.to LOMBARDI ALFONSO

____________________________________________________________________________________

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 01/08/2019
IL RESPONSABILE DEL

SETTORE TECNICO

f.to LOMBARDI ALFONSO

____________________________________________________________________________________

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 01/08/2019

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO

LOMBARDI ALFONSO
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