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IL RESPONSABILE

Il   Responsabile   dell’Area   Tecnica  Vigilanza, ing.   Silvio Luigi Cecoro, nominato   con   Decreto Sindacale
nr. 5263/2018;

VISTO:

il combinato disposto dell'art. 107, comma 2 e 3 e dell'art. 109, comma 2, del D.lgs. 267 del 18- 08-
2000, in materia di conferimento funzioni ai Responsabili degli uffici o dei servizi;
il Decreto Legislativo 23 Giugno 2011 N. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5
maggio 2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle regione, enti locali e dei loro organismi”, come modificato ed integrato dal
decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, il quale individua i principi contabili fondamentali del
coordinamento della finanza pubblica;
il decreto legislativo n.118/2011 il quale ha individuato un percorso graduale di avvio del nuovo
ordinamento in base al quale gli enti locali, ad eccezione di coloro che nel 2014 hanno partecipato alla
sperimentazione, devono adeguarsi;
che dal 2015 si applicano i principi contabili della programmazione e della contabilità finanziaria allegati
n.4/1 e 4/2 al D.lgs. n.118/2011 (art.3, comma 1). In particolare il principio della competenza potenziata
è applicato a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie a far data dal 1° gennaio
2015 (art.3, comma 1);
la delibera di C.C. n. 13 del 28/08/2018 – Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2016/2018
(art. 151 del d.lgs. 267/2000 e art. 10 del d.lgs. 118/2011);
la delibera di C.C. n. 30 del 23/11/2018 ¬ Approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2017-2019;
la delibera di C.C. n. 40 del 21/12/2018 – Approvazione del bilancio 2018-2020; 
la delibera di C.C. n. 8 del 04/03/2019 – Approvazione del Piano Finanziario per la Determinazione delle
Tariffe TARI 2019;
la delibera di G.C. n. 28 del 22/03/2019 - Approvazione schema di bilancio di previsione 2019-2021
la delibera di C.C. n. 15 del 19/04/2019 - Approvazione del bilancio di previsione 2019-2021

PREMESSO:

che con determina n. 21/2017 reg gen. 58 e successiva 97/2017 reg. gen 173 veniva affidato tra l’altro
alla Ditta BE.MA. s.r.l. – PIVA 07610081213 il servizio di recupero di rifiuti ingombranti aventi codice CER
20.03.07;
in vista della scadenza della convenzione con la ditta BE.MA. s.r.l., questo ufficio provvedeva ad invitare
con nota prot. 8506 del 13/11/2018, oltre all’affidatario uscente (BE. Ma. s.r.l – per aumentare la platea
dei potenziali affidatari del servizio), anche le seguenti ditte

Ambiente s.p.a. – con sede a San Vitaliano (NA);
Eco Energy - con sede ad Airola (BN);
Progest s.p.a. – con sede in Gricignano di Aversa (CE);

Che alla richiesta di cui al precedente punto facevano pervenire le proprie migliori offerte le seguenti
ditte:

Ambiente s.p.a. – sede San Vitaliano (NA) – prot. n. 8572 del 15/11/2018;
Be.Ma. s.r.l. – sede Villa Literno (CE) – prot. n. 8514 del 14/11/2018

DATO ATTO:

che dai un’analisi statistica dei rifiuti prodotti dalla cittadinanza, sia in termini quantitativi che
qualitativi, si è evinto una produzione di rifiuti appartenente alla categoria RAEE decisamente in
crescita;
che sovente vengono ritrovati rifiuti appartenente alla categoria RAEE abbandonati sul territorio
comunale;
che alla luce dei punti precedenti, visti i decreti regionali autorizzativi degli impianti delle aziende di cui
sopra, si richiedeva a mezzo pec. alle ditte Ambiente s.p.a. e Be. Ma s.r.l, una offerta (da considerarsi
parte integrante di quelle pervenute con prot. 8572/2018 e 8514/2018) per il ritiro e il recupero dei
rifiuti appartenenti alla categoria RAEE;
delle condizioni economiche dell’ente;

CONSIDERATO CHE:

con determina 164/2018 veniva affidato alla Ditta Ambiente s.p.a. il servizio di cui all’oggetto con
contestuale impegno di spesa;
che con determina 164/2018 veniva effettuata tra l’altro una prenotazione di impegno di spesa pari ad
Euro 15.000,00 sul capitolo sul cap. 19503 art. 17 per l’esercizio 2019;
che con determina n. 42/2019 veniva confermato l’impegno di spesa di cui al punto precedente;

VISTE: le fatture presentate dalla Ditta Ambiente s.p.a. per il servizio svolto:

n. 572 del 31/05/2019 per un importo di Euro 1.331,00 (comprensivi di IVA al 10%);
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RITENUTO

necessario liquidare le somme spettanti alla Ditta Ambiente per il servizio svolto;
di provvedere, contestualmente all'adozione del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione
dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web www.comune.villadibriano.ce.it  in
conformità a quanto previsto dal D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e dall'art.29 del D.lgs. n.50/2016.

VISTO:

l'art. 51 della Legge n. 142/1990, modificato dall'art. 6 della Legge n. 127/1997 e l'art. 3 - comma 2° -
del D.lgs. n. 29/1993 e successive modifiche e integrazioni, che disciplinano gli adempimenti di
competenza dei responsabili di settori o di servizio;
Il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.lgs. del 18 agosto 2000 n. 267;

 

DETERMINA

 

Per le motivazioni riportate nella premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
determinazione:

DI LIQUIDARE alla ditta Ambiente s.p.a. con sede a San Vitaliano (NA) – P.IVA. 01501491219 il servizio di
trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti avente codice cer: 20.03.07 -  20.01.36 – 20.01.35* – 20.01.23*
– 20.01.21* la seguente fattura:

n. 572 del 31/05/2019 per un importo di Euro 1.331,00 (comprensivi di IVA al 10%);

 

DI DARE ATTO che l’importo di Euro 1.331,00 è stanziato sul cap. 19503 art. 17 bilancio anno 2019 giusta
delibera di C.C. n. 15 del 19/04/2019 -  secondo le modalità di cui alle determina 164/2018 e 42/2019;

DI DARE ATTO

della documentazione richiesta alla Ditta Ambiente e agli atti dell’ufficio:
richiesta iscrizione alla Withe list della prefettura competente;
DURC;
D.D. Regionale autorizzativo degli impianti di destinazione finali;
DGUE.;
Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali;
Dichiarazione sui flussi finanziari;
che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge n° 136/2010
come modificata dal D.L. n° 187/2010, convertito con modificazione in legge n° 217/2010) alla
procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato assegnato il Codice Identificativo di Gara
(CIG): Z0626176A1;

DI ATTESTARE la compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 coma 1 lett. a punto 2 del D.L. n. 78/2009
convertito con modificazioni dalla L. n. 102/2009;

DI ATTESTARE che il presente atto acquisirà efficacia una volta trasmesso al servizio finanziario per i
conseguenti adempimenti, il quale, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, effettuerà i
controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali;

COPIA del presente atto, munito del visto di cui all'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000, viene trasmessa
all'addetto dell'Ufficio pubblicazione atti, per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line e nella sezione
"Amministrazione Trasparente" del profilo istituzionale del Comune di Villa di Briano in applicazione all'art.29
del D.lgs. 50/2016 e al D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

http://www.comune.villadibriano.ce.it
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Identificativo del trasmittente: IT05006900962
Progressivo di invio: knxhu

Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: GJPB6R

Dati del cedente / prestatore
Dati anagrafici
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01501491219
Codice fiscale: 06133760634
Denominazione: AMBIENTE SPA
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
Dati della sede
Indirizzo: VIA BERTOLOTTI
Numero civico: 7
CAP: 10121
Comune: TORINO
Provincia: TO
Nazione: IT
Dati di iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro Imprese: TO
Numero di iscrizione: 1051632
Capitale sociale: 619749.00
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del rappresentante fiscale del cedente /
prestatore
Dati anagrafici
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01501491219
Denominazione: AMBIENTE SPA

Dati del cessionario / committente
Dati anagrafici
Codice Fiscale: 81002090611
Denominazione: COMUNE DI VILLA DI BRIANO
Dati della sede
Indirizzo: VIA S. AGATA
CAP: 81030
Comune: VILLA DI BRIANO
Provincia: CE
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto
emittente
Dati anagrafici
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05006900962
Codice Fiscale: 05006900962
Denominazione: Zucchetti S.p.A.

Soggetto emittente la fattura
Soggetto emittente: TZ (terzo)

FATTURA ELETTRONICA

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2019-05-31 (31 Maggio 2019)
Numero documento: A000572
Importo totale documento: 1331.00

Dati dell'ordine di acquisto
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 , 2 , 3
Identificativo ordine di acquisto: DET.164
Data ordine di acquisto: 2018-12-06 (06 Dicembre 2018)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z0626176A1

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura
Nr. linea: 1
Codifica articolo
Tipo: CER
Valore: 200111

Descrizione bene/servizio: PRODOTTI TESSILI
Quantità: 0.90
Unità di misura: TON
Valore unitario: 300.00
Valore totale: 270.00
IVA (%): 10.00
Altri dati gestionali
Tipo dato: Produttore
Valore testo: COMUNE DI VILLA DI BRIANO
Tipo dato: Produttore
Valore testo: COMUNE DI VILLA DI BRIANO
Tipo dato: Formulario
Valore testo: FIR17356/18
Valore data: 2019-05-07 (07 Maggio 2019)

Nr. linea: 2
Codifica articolo
Tipo: CER
Valore: 200307

Descrizione bene/servizio: RIFIUTI INGOMBRANTI

Comune di Villa di Briano
Smistamento: AREA_TECNICA_VIGILANZA

Prt.G.0004972/2019 - E - 10/06/2019 20:30:00
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Quantità: 1.80
Unità di misura: TON
Valore unitario: 200.00
Valore totale: 360.00
IVA (%): 10.00
Altri dati gestionali
Tipo dato: Formulario
Valore testo: FIR17405/18
Valore data: 2019-05-14 (14 Maggio 2019)

Nr. linea: 3
Codifica articolo
Tipo: CER
Valore: 200307

Descrizione bene/servizio: RIFIUTI INGOMBRANTI
Quantità: 2.90
Unità di misura: TON
Valore unitario: 200.00
Valore totale: 580.00
IVA (%): 10.00
Altri dati gestionali
Tipo dato: Formulario
Valore testo: FIR17427/18
Valore data: 2019-05-20 (20 Maggio 2019)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura
Aliquota IVA (%): 10.00
Totale imponibile/importo: 1210.00
Totale imposta: 121.00
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento
Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
Dettaglio pagamento
Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2019-06-30 (30 Giugno 2019)
Importo: 1210.00
Istituto finanziario: INTESA SAN PAOLO SPA-AG.MARIGLIANO
Codice IBAN: IT32M0306939962002700000055
Codice ABI: 03069
Codice CAB: 39962

Pagina 2 - c_d801_0004972/2019
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 Pagina 1 di 1

Durc On Line

Numero Protocollo INAIL_16969536 Data richiesta 17/06/2019 Scadenza validità 15/10/2019

Denominazione/ragione sociale AMBIENTE S.P.A.

Codice fiscale 06133760634

Sede legale VIA DAVIDE BERTOLOTTI, 7 10121 TORINO (TO)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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Comune di VILLA DI BRIANO - Servizio Finanziario

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00149/2019 del 05/08/2019, avente oggetto:

Servizio di trasporto e recupero dei rifiuti Ingombranti e Raee provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti

sul territorio comunale, (cod. CER 20.03.07 – 20.01.36 – 20.01.35 – 20.01.23 – 20.01.21) - Ditta Ambiente

s.p.a. – CIG Z0626176A1 – LIQUIDAZIONE DI SPESA

Dettaglio movimenti contabili

Creditore Causale Importo M P T
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Imp.
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Liq.

Anno

Liq.

Ambiente s.p.a.
smaltimento

ingombranti e raee
€ 1.331,00

1

9

5

0

3

1

7
192 2019 918 2019

Totale Liquid.: € 1.331,00

Visto Liquidazione: Vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e

fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sullimpegno riportato nel

prospetto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito

istituzionale per il periodo della pubblicazione.


