Cod. Fisc.: 80023040654

C.A.P.84010

Settore Tecnico
COPIA

DETERMINAZIONE N.7 DEL 08/01/2019 R.G.N.3/ U.T.C.
OGGETTO: Liquidazione fatture del Consorzio Comuni Bacino SA/2 emesse per
il “servizio di raccolta RSU e svuotamento campane raccolta
vetro
dal
Comune
di
Tramonti
(SA)
agli
impianti
di
trattamento/recupero periodo mese di novembre 2018.
-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO –

VISTO la delibera di Consiglio Comunale n.4 del 30/01/2006;
PREMESSO







Che con delibera di G.C. n.40 del 26/03/2015 è stato rinnovato ed
approvato lo schema di convenzione con il Consorzio Bacino SA2 per
la gestione del servizio RR.SS.UU;
Che nello schema di convenzione approvato, si rinnovava la
convenzione al Consorzio Bacino SA 2, per il servizio di raccolta,
trasporto a discarica e smaltimento dei rifiuti: multimateriale
CER 150106, indifferenziati CER 200301, Imballaggi in Vetro
150107, Legno 200138, Plastica 200139, umido biodegradabile CER
200108 e ingombranti CER 200307;
che con nota Prot. n. 4132 del 04/05/2017, il Consorzio Comuni
Bacino Sa 2, ha inoltrato a questo Ente, la nuova convenzione per
il servizio di raccolta e trasporto dei Rifiuti Urbani per l’anno
2017, andando ad aggiornare il costo del personale, conteggiato
tenendo
conto
delle
tabelle
Federambiente
aggiornate
al
01/01/2016;
che con delibera di G.C. n.43 del 04/05/2017 è stata rinnovata la
convenzione con il Consorzio Comuni Bacino SA2 con sede in Via L.
De Bartolomeis,11 – 84123 Salerno per l’importo di € 171.100,00
(IVA COMPRESA), da maggio a dicembre 2017, per la gestione del
servizio di raccolta e trasporto presso il centro di raccolta
comunale dei rifiuti: multimateriale CER 150106, indifferenziati
CER 200301, Imballaggi in Vetro 150107, Legno 200138, Plastica
200139, umido biodegradabile CER 200108 e ingombranti CER 200307;

CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale n. 224 del 09/05/2017
R.G. e N. 108 UTC si è impegnata la somma necessaria, per la
gestione del servizio di raccolta e trasporto presso il centro di
raccolta
comunale
dei
rifiuti:
multimateriale
CER
150106,
indifferenziati CER 200301, Imballaggi in Vetro 150107, Legno
200138, Plastica Rigida 200139, umido biodegradabile CER 200108 e
ingombranti CER 200307 da Maggio a Dicembre 2017.
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;
VISTA la fattura n. E379 del 20/12/2018 acquisita agli atti di questo
ente con Prot. n. 12634 del 20/12/2018 dell’importo pari a €.
23.768,54 (IVA COMPRESA), emessa dal Consorzio Comuni Bacino SA/2
con sede in Salerno alla Via Roma n.28, per il “servizio di raccolta
e trasporto di RSU” periodo mese di novembre 2018;
VISTA la fattura n. NE1 del 03/01/2019 Prot. n. 188 del 03/01/2019
dell’importo di €. 3.601,48 (IVA COMPRESA) quale storno parziale
sulla
fattura
E344
del
16/11/2018
relativa
alle
mancate
sostituzioni dei dipendenti da parte del Consorzio Comuni Bacino
SA 2 nel mese di novembre 2018 come da comunicazione Prot. n.
4717/17;
VERIFICATO che il servizio è stato espletato secondo le modalità della
convenzione;
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
aggravio economico e di funzionalità per l’Ente;

comporterebbe

un

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.vo n. 267/00;

D E T E R M I N A
1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di approvare e liquidare al Consorzio Comuni Bacino SA/2 con sede
in Salerno alla Via Roma n.28, la fattura n. E379 del 20/12/2018
decurtata dell’importo di €. 3.601,48 (IVA COMPRESA) come da nota
di credito indicata nella fattura NE1 del 03/01/2019 dovuto alle
mancate sostituzioni nel mese di novembre 2018, per un importo
complessivo pari a €. 20.167,09 (IVA COMPRESA) emessa per il
“servizio di raccolta e trasporto di RSU periodo mese di novembre
2018
3. Di imputare la spesa secondo le coordinate previste dal D.Lgs n.
118/2011, come segue:
 Importo €. 20.167,09 IVA COMPRESA;
 Capitolo n.1740 del Bilancio di esercizio corrente;
4. di trasmettere la presente all’Ufficio Ragioneria per l’emissione
del mandato di pagamento.
Il Responsabile del Settore
F.to- Ing. jr Gaetano Francese –

COMUNE DI TRAMONTI - PROV. DI SALERNO

- VISTO per la regolarità tecnica – amministrativa del presente atto (articolo 147/bisd del D.Lgs. n.267/2000)

Tramonti, li 08/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to

- Ing. jr Gaetano Francese -

- VISTO per la regolarità contabile e per l’attestazione della copertura finanziaria del presente atto (articolo 151 comma
4 e articolo 147/bis del D.Lgs. n.267/2000)

Tramonti, li 08/01/2019
IL RESPONSABILE DEL S.E.F.
F.to

- Dr. Marruso Giuseppe -

In data 08/01/2019 copia della presente viene trasmessa al Sindaco ed al Segretario Comunale.
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, li 09/01/2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to

- Ing. jr Gaetano Francese -

E’ copia conforme all’originale.
Tramonti, li 08/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to - Ing. jr Gaetano Francese -

