
 
 Cod. Fisc.: 80023040654                                                                                                                                                     C.A.P.84010 

Settore Tecnico  
 

COPIA 

 

DETERMINAZIONE N. 11 DEL 11/01/2019 R.G. N.07/ U.T.C. 

 

OGGETTO: Liquidazione fattura della Ditta “Bove Marrazzo Luca” emessa per 

la pulizia e trasporto a discarica di materiale di risulta 

proveniente da costruzioni edili alla Frazione Gete – CIG: 

Z2A24789BC. 

 

- IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO – 

 

PREMESSO: 

 

 che con Determinazione Dirigenziale n.411 R.G. e n.207 U.T.C. del 

30/07/2018 si imputava la spesa e si determinava a contrarre ai 

sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016, comma 2 per l’esecuzione dei 

lavori di “Pulizia e trasporto a discarica autorizzata di materiali 

di risulta proveniente da costruzioni edili alla fraz. Gete”; 

 che con Determinazione Dirigenziale n.420 R.G. e n. 207 U.T.C. del 

30/07/2018 si affidava l’incarico per i lavori di cui sopra all’ 

impresa di costruzioni denominata “Bove Marrazzo Luca” da Tramonti 

(SA) al costo di €.2.789,47 (IVA COMPRESA); 

 

VISTI i f.i.r. (formulato identificativo rifiuti) trasmessi dall’Impresa 

edile “Bove Marrazzo Luca” da Tramonti (SA) che accertano 

l’avvenuto smaltimento del materiale di risulta proveniente dalle 

costruzioni edili effettuate alla fraz. Gete secondo le coordinate 

previste dal D.lgs 152/06; 

  

VISTA la fattura n. 6_18 del 25/10/2018 assunta agli atti di questo Ente 

con Prot. n.10786 del 25/10/2018 dell’importo pari a € 2.686,48 

(IVA COMPRESA) emessa dalla società Bove Marrazzo Luca, con sede 

legale in Via Ascensione, SNC 84010 Tramonti (SA), a fronte della 

pulizia e trasporto a discarica di materiale di risulta proveniente 

da costruzioni edili alla Frazione Gete; 

 

VERIFICATO che i lavori di cui si chiede la liquidazione sono stati 

correttamente effettuati; 

 

ACCERTATA la regolarità DURC con n. Prot. INAIL_14506253, data richiesta 

20/12/2018 e scadenza validità 19/04/2019; 

 

DATO ATTO che il codice identificativo di gara attribuito dall’AVCP ora 

ANAC (Autorita’ Nazionale Anticorruzione) è il seguente: CIG: 

Z2A24789BC; 

 



CONSIDERATO che la spesa di € 2.686,48 (IVA COMPRESA) sarà imputata sul 

Capitolo n.3063/3, Missione 08, Programma 02, Codice 2.02.01.09.001 

del Bilancio di Esercizio Corrente; 

 

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; 

 

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 all’impresa edile Bove Marrazzo Luca, con 
sede legale in Via Ascensione, SNC 84010 Tramonti (SA) la fattura 

n. 6_18 del 25/10/2018 assunta agli atti di questo Ente con Prot. 

n.10786 del 25/10/2018 dell’importo pari a € 2.686,48 (IVA 

COMPRESA) emessa per la pulizia e trasporto a discarica di 

materiale di risulta proveniente da costruzioni edili alla Frazione 

Gete;  

 

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

 Importo €. 2.686,48 (IVA COMPRESA al 22%); 

 Capitolo n.3063/3, Missione 08, Programma 02, Codice 

2.02.01.09.001 del Bilancio di Esercizio Corrente; 

 

4. di dare atto, nell’adozione del presente provvedimento, ai sensi 
dell’art. 6 bis della L. 241/90 come introdotto dall’art. 1, comma 

41 della L. 190/12, di non trovarsi nelle condizioni di conflitto 

di interesse, anche potenziale; 

 

5. di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al 

controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, 

comma 1, del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di 

regolarità tecnica favorevole; 

 

6. 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 11/01/2019 
                    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 11/01/2019 
                                                                                              IL RESPONSABILE DEL S.E.F.  
 
                                                                                            F.to      - Dr. Marruso Giuseppe - 
 
 
In data 11/01/2019 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. 
 
                                                                                               IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
                                                                                       F.to    -  Ing. jr Gaetano Francese - 
 
              
 
E’ copia conforme all’originale. 
 
Tramonti lì 11/01/2019 
 
 

                           IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
              

   F.to - Ing. jr Gaetano Francese - 
 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 


