ORIGINALE

Città di Bacoli
(Prov. di Napoli)
SETTORE II
Prot. n.
del

411

05.03.2012

SETTORE :

X

SERVIZIO :

DETERMINAZIONE adottata il _____08.02.2012______
e registrata al n. _____87____

in data _____08.02.2012______

OGGETTO : Impegno spesa e liquidazione fattura n.629 del 31.12.11 mese di Dicembre
in favore della ditta Trincone Srl relativa al servizio di “ ricezione e smaltimento della
frazione organica cod. Cer. 200108 .
Il sottoscritto, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara sotto la propria responsabilità,
che le notizie, i dati e tutto quanto riportato nella presente determinazione rispondono al vero e sono stati
personalmente controllati dallo stesso.
Il resp. del Procedimento
Caputo Salvatore
L’anno 2012- il giorno_08__, del mese di __febbraio__, il Responsabile di Settore;
Premesso
che con determina n.97 del 02 febbraio 2011 si è proceduto all’affidamento dell’incarico per il servizio di
ricezione e smaltimento rifiuti della frazione organica (umido) cod. cer. 200108 alla Ditta Trincone s.r.l.
con un impegno spesa di € 150.000,00 per l’intero anno solare;
Che con determina n. 445 del 06.06.11 è stata incrementata la spesa per lo smaltimento della frazione
organica (umido) e nel contempo e stato affidato un ulteriore incarico per il servizio di ricezionesmaltimento delle pile ad uso domestico fuori uso cod.cer. 200133, per una somma complessiva di €
400.000,00
che in base ai conferimenti effettuati nei mesi da Giugno a Novembre 2011, è maturata una spesa pari ad
€ 612.889,20, rilevabile dalle fatture esistenti agli atti;

Tenuto conto, che l’entità della spesa relativa, alla quantità dei rifiuti frazione organica (umido)
provenienti da raccolta differenziata porta porta e conferiti nel mese di Dicembre/11 presso la ditta
aggiudicataria Trincone Srl, per il servizio di ricezione e smaltimento , è pari ad € 88.232,76 iva
compresa al 10% ;

Ritenuto pertanto di dover provvedere per i motivi descritti in narrativa alla liquidazione della spesa a
fronte della fattura n.629 del 31/12/11 presentata dalla ditta Trincone Srl ed assunta al protocollo generale
in data 20.01.2012 al n. 1834 ;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Visto il P.E.G Bilancio anno 2011 ;
DETERMINA
Darsi atto che la spesa per un importo pari ad € 88.232,76 è impegnataal cap.1263 imp.640/11 per €.
74.020,56 gestione residui e per €.14.212,20 imp.36/12 gestione competenze del Bilancio corrente in
corso di redazione ;
Liquidare alla Ditta Trincone Srl l’importo di € 88.232,76 a fronte della fattura n. 629/11
debitamente autorizzata,vistata per congruità e per conferimenti regolarmente avvenuti;
Trasmettere la presente determinazione al responsabile del Settore Finanziario per l’apposizione del
visto di regolarità Contabile;
Demandare l’esecutività della presente determinazione all’apposizione di detto visto;
Diffondere il presente atto tramite i siti internet ed intranet del Comune in quanto in esso non sono
contenuti dati sensibili e/o giudiziari di cui all'art.4 c.1 del D.Lgs n.196 del 30.06.2003

Il Resp. del Procedimento
Caputo Salvatore

Il Resp. X° Settore
Capuano Giovanni

DETERMINAZIONE REGISTRATA NEL REPERTORIO TENUTO DALLA
SEGRETERIA GENERALE

AL N. _____87___ IN DATA ____08.02.2012____

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
Dr.ssa Lucia BASCIANO

Visto del responsabile del servizio finanziario, il quale ha accertato la regolarità contabile e
l'esistenza della copertura finanziaria sulla presente determinazione.
640/11 Dett.01.04 e IMP 36/12
Impegno n.
cap. 1263
Euro

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Settore Finanziario
rag. Agostino FAGA

S. Stella FRISONE

Bacoli, lì

02.03.2012

Il Responsabile del Servizio finanziario, avendo rilevato__________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

rinvia l'atto al responsabile del servizio proponente.
Il Responsabile del Settore Finanziario
_________________________
Bacoli, lì___________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

I sottoscritti, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTANO
che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Città di Bacoli sul sito
istituzionale all’indirizzo web www.comune.bacoli.na.it

il giorno

05.03.2012

15 gg. consecutivi (art.124, c. 1, D. Lgs. 267/2000).
L’Incaricato della pubblicazione

Il Resp.le della Comunicazione on-line
Fulvio APPRATTO

Il Responsabile del II Settore
Dr.ssa Lucia BASCIANO

per rimanervi

