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Determina di Impegno

AREA IV - PATRIMONIO, AMBIENTE E MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Num. 274/2020
Num. Generale 547 del 23/07/2020
Oggetto: DETERMINA R.G. 274/2020 INTEGRAZIONE ECONOMICA IMPEGNO DI
SPESA PER RIFIUTI INGOMBRANTI LEGNOSO DEPOSITATI NELL'ISOLA
ECOLOGICA
AREA PATRIMONIO AMBIENTE MANUTENZIONE
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Oggetto: Determina R.G. n°274/2020 Integrazione Economica impegno di spesa alla Società S.R.I. s.r.l.
per rifiuti ingombranti legnoso nell’isola ecologica.
Visto il Decreto Sindacale n°22 del 27.06.2019, con il quale il sottoscritto Arch. Maurizio Di Grazia, è
stato incaricato ai sensi dell’art.107 del D.Lgs 267/2000 della Responsabilità dell’Area “Patrimonio
Ambiente Manutenzione”;
Richiamata la Determina n°152 del 17.04.2020 numero generale n°274 avente in oggetto impegno di
spesa alla ditta S.R.I. srl per i rifiuti ingombranti legnoso nell’isola ecologica con la quale:
è stato assunto impegno di spesa per un importo pari a € 4.000,00 iva inclusa al 10% trova disponibilità
al Cap. 1953.10;
Affidato alla SocietàS.R.I. s.r.l. con sede legale in Zona Industriale Gricignano D’Aversa (CE) Partita Iva
02907650614 per il servizio di rifiuti ingombranti legnoso nell’ isola ecologica;
Considerato
 Che la somma stimata e stanziata con la predetta Determina appare insufficiente a garantire
la rimozione rifiuti legnoso;



Che è necessario provvedere con urgenza ad integrazione economica dell’impegno assunto
con la precitata Determina n°152 del 17.04.2020 n° Generale 274/2020;

Ritenuto

Di integrare l’impegno n°196/2020 di ulteriori € 4.000,00 iva inclusa al 10% che trovano
disponibilità al Cap. 1953.10 a favore della Società S.R.I. s.r.l. con sede Zona Industriale
Gricignano D’Aversa (CE);

Di confermare ne resto quanto stabilito nella determina n°152/2020 numero generale
274/2020 ad oggetto impegno di spesa alla Società S.R.I. s.r.l. per rifiuti ingombranti legnoso;
Da Atto che si è proceduto ad aggiornare il Codice Identificativo Gara dell’Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici n° CIG. ZDF2C1C71E;
Visto il D.Lgs 50/2016;
Visto il D.Lgs 276/2000;
DETERMINA
Per quanto in premessa che qui si intende integralmente riportato:



Di Integrare di ulteriori € 4.000,00 l’impegno n°196/2020 iva inclusa che trovano disponibilità al Cap.
1953.10 a favore della Società S.R.I. s.r.l. con sede Zona Industriale Gricignano D’Aversa (CE) per:
Integrazione economica per rimozione rifiuti ingombranti all’isola ecologica di via Carditello;
Di Confermare nel resto quanto stabilito nella determina n°152 del 17.04.2020 numero generale
274/2020 ad oggetto impegno di spesa alla Società S.R.I. s.r.l. per rimozione rifiuti legnoso;
Di Dare Atto il Codice Identificativo Gara dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n° CIG.
ZDF2C1C71E; è stato integrato e quindi risulta inviariato;
Di Precisare che al pagamento si provvederà in presenza di adeguata disponibilità di cassa stante le
attuali difficoltà di liquidare dell’Ente;
Di Trasmettere il presente atto al responsabile del Servizio Finanziario per i dovuti adempimenti
consequenziali.
V. Menale

Il Responsabile dell'AREA IV - PATRIMONIO,
AMBIENTE E MANUTENZIONI
f.to Arch. Maurizio Di Grazia

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità
tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale,
statutaria e regolamentare.
Esprime parere: Favorevole
Data:22/07/2020
Il Responsabile dell'AREA IV - PATRIMONIO, AMBIENTE E
MANUTENZIONI
f.to Arch. Maurizio Di Grazia

_____________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI SPESA
Casaluce, 23/07/2020
Il Responsabile del Servizio Ragioneria
f.to dr. Angela Maria Moccia
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, attesta la regolarità contabile
del presente provvedimento. Attesta altresì, ai sensi dell’art. 153, comma 5, d.lgs. n. 267/2000, la
copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli
stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata
vincolata, mediante l’assunzione dei sopra indicati impegni contabili, regolarmente registrati ai
sensi dell’art. 191, comma 1, d.lgs. n. 267/2000. Con l’attestazione della copertura finanziaria di
cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell’art. 183, comma 7, d.lgs. n.
267/2000.
Esito Favorevole
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
f.to dr. Angela Maria Moccia
____________________________________________________________________________
Per copia dell’originale
Casaluce, 23/07/2020
Il Responsabile dell’Area
Arch. Maurizio Di Grazia

_____________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene affissa in data odierna all’Albo pretorio di questo comune e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi e naturali.
Reg. N° 854
Casaluce, 23/07/2020
Il Responsabile del Procedimento
f.to Arch. Maurizio Di Grazia

