SETTORE TECNICO
COPIA

DETERMINAZIONE N. 455 del 20/07/2021/R.G.
N. 206/SETTORE TECNICO
OGGETTO: Liquidazione fatture della società Miramare Service s.r.l. emesse a fronte del servizio di smaltimento dei rifiuti vari
prodotti nei mesi di giugno e luglio 2021.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO:








Che con atto notarile, repertorio n.57095 del 31.08.2017, è stata costituita la Società Miramare Service Srl,
società multiservizi “In house” del Comune di Maiori;
questo Ente, nell’esercizio della scelta ampiamente discrezionale ad esso riservata, con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 4 del 09/05/2020 acquistava le quote di partecipazione nella società pubblica
“Miramare Service S.r.l.” per l’affidamento in house providing del servizio di igiene urbana comunale;
che con deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 09/05/2020 si affidava, in house providing, il servizio di
igiene urbana comunale alla società pubblica “Miramare Service s.r.l.”;
che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 09/05/2020 veniva approvato il regolamento sul
funzionamento del comitato unitario e del comitato tecnico per il controllo analogo sulla società pubblica
“Miramare Service S.r.l.” e dello schema dei patti parasociali;
che con contratto del 20/05/2020 il Comune di Tramonti ha affidato “In house providing” alla società
Miramare Service S.r.l. la gestione dei servizi di igiene Urbana;

DATO ATTO che all’interno del suddetto contratto è previsto che lo smaltimento dei rifiuti prodotti sul territorio
Comunale venga pagato dalla società Miramare Service S.r.l. che provvederà successivamente a ribaltare
tali costi al Comune;
VISTE le fatture:
 n. 331_21 del 12/07/2021 assunta agli atti di questo Ente con Prot. n. 8369 del 12/07/2021 dell’importo pari
a € 2.428,49 (IVA Compresa al 10%) a fronte del servizio di smaltimento dei rifiuti consistenti in
multimateriale, legno, ingombranti e plastica rigida;
 n. 340_21 del 12/07/2021 assunta agli atti di questo Ente con Prot. n. 8370 del 12/07/2021 dell’importo pari
a € 4.580,11 (IVA Compresa al 10%) a fronte del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati;
 n. 349_21 del 12/07/2021 assunta agli atti di questo Ente con Prot. n. 8365 del 12/07/2021 dell’importo pari
a € 3.580,96 (IVA Compresa al 10%) a fronte del servizio di smaltimento dei rifiuti consistenti in

biodegradabili di cucine e mense;
prodotti dal Comune di Tramonti nei mesi di giugno e luglio 2021, per un importo complessivo pari ad €
10.589,56 (IVA compresa al 10%);
VERIFICATO che la società “Miramare Service s.r.l.” --- omissis... --- risulta regolare nei confronti di I.N.P.S. e
I.N.A.I.L. come si evince dalla nota prot. INPS_25958531, presente agli atti di questo Settore;
VISTO 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 è 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 n. 7099 del 14/06/2021 di conferimento dell’incarico di responsabile del Settore
Tecnico;
VISTO il D.lgs. n. 267/00;
PROPONE DI DETERMINARE
1. che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare e liquidare alla società Miramare Service S.r.l. --- omissis... ---, le fatture:
 n. 331_21 del 12/07/2021 assunta agli atti di questo Ente con Prot. n. 8369 del 12/07/2021 dell’importo pari
a € 2.428,49 (IVA Compresa al 10%) a fronte del servizio di smaltimento dei rifiuti consistenti in
multimateriale, legno, ingombranti e plastica rigida;
 n. 340_21 del 12/07/2021 assunta agli atti di questo Ente con Prot. n. 8370 del 12/07/2021 dell’importo pari
a € 4.580,11 (IVA Compresa al 10%) a fronte del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati;
 n. 349_21 del 12/07/2021 assunta agli atti di questo Ente con Prot. n. 8365 del 12/07/2021 dell’importo pari
a € 3.580,96 (IVA Compresa al 10%) a fronte del servizio di smaltimento dei rifiuti consistenti in
biodegradabili di cucine e mense;
prodotti dal Comune di Tramonti nei mesi di giugno e luglio 2021, per un importo complessivo pari ad €
10.589,56 (IVA compresa al 10%);
3. che la spesa pari a € 10.589,56 (IVA Compresa al 10%) trova copertura finanziaria secondo le coordinate
previste dal D.Lgs n. 118/2011 sul Capitolo n.1740, Titolo 01, Programma 03, Missione 09 del Bilancio
d’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 di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.
Responsabile del Procedimento

f.to ing. jr. Gaetano Francese
Il Responsabile del SETTORE TECNICO
Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto “Liquidazione fatture della società Miramare Service
s.r.l. emesse a fronte del servizio di smaltimento dei rifiuti vari prodotti nei mesi di giugno e luglio 2021.”;
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 Miramare Service s.r.l.
emesse a fronte del servizio di smaltimento dei rifiuti vari prodotti nei mesi di giugno e luglio 2021.”.

Tramonti, lì 20/07/2021
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
f.to ing. jr. Gaetano Francese

_____________________________________________________________________________________
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

2021

121

€ 339.000,00

Liquidazioni
Titolo

Missione

Capitolo

Numero
Impegno

Anno
Impegno

Numero
Liquidaz.

Anno
Liquidaz.

Importo Liquidaz.

1.03.02.15.004

9.3

1740

N. 121

2021

N. 782

2021

€ 10.589,56

Tramonti, lì 20/07/2021
Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
f.to dott. Giuseppe Marruso

____________________________________________________________________________________
In data 20/07/2021 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
f.to ing. jr. Gaetano Francese
____________________________________________________________________________________
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 20/07/2021
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
f.to ing. jr. Gaetano Francese
____________________________________________________________________________________

È copia conforme all’originale.
Tramonti, lì 20/07/2021
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
ing. jr. Gaetano Francese

