
IL RESPONSABILE

 Il   Responsabile   dell’Area   Tecnica  Vigilanza, ing.   Silvio Luigi Cecoro, nominato   con   Decreto Sindacale
prot. 895 del 03/02/2020;

RICHIAMATI:

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 regioni, degli 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;
dal 2015 applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria
allegati nn. 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 11);
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 Delibera del Commissario Straordinario n. 89/CS del 23 luglio 2009 la provincia di Caserta ha
deliberato la costituzione della Soc. Gisec S.p.A (Gestione Impianti e Servizi Ecologici Casertani)
approvandone lo statuto;
con Decreto Dirigenziale n. 51 del 14/10/2012 la Regione Campania, a partire dal 15 ottobre 2010, ha
trasferito l’attività di coordinamento dei flussi dei rifiuti intraprovinciali alle Province competenti per
territorio o alle rispettive Società provinciali delegate;    

alla data del 14/10/2010 la neo costituita Società Provinciale GISEC s.p.a. non era ancora pienamente
operativa, pertanto la Provincia ha ritenuto opportuno, al fine di assicurare in ogni caso l’ordinario
smaltimento dei rifiuti prodotti dai propri Comuni, assumere l’attività di coordinamento dei flussi dei
rifiuti intraprovinciale verso gli impianti di smaltimento;

con decreto di G. Prov. N. 156 del 21/12/2012 e s.m.i., veniva delegata la Soc. provinciale GISEC s.p.a.
alla gestione dei flussi di rifiuti solidi urbani prodotti dai comuni della Provincia, in attuazione di quanto
disposto dalla Regione Campania con decreto Dirigenziale n. 51 del 14/10/2010 e s.m.i.;
con determina n. 150/2019 – R.G. N. 260/2019 è stata effettuato apposito impegno di spesa ai sensi
dell’art 183 del T.U.E.L. sul cap. 19505 art. 1 del bilancio corrente approvato con la delibera di C.C. n.
15 del 19/04/2019, per la spesa da sostenere a tutto il 31/12/2019;

 DATO ATTO:

che la GISEC per il servizio reso di smaltimento dei rifiuti indifferenziati, ha emesso i seguenti atti
contabili:

fattura n. 860 del 31/08/2016 per un importo totale di Euro 14.941,87 (comprensivi di IVA al
10%);
fattura n. 967 del 30/09/2016 per un importo totale di Euro 14.676,32 (comprensivi di IVA al
10%);
per un totale Euro 29.618,19 (comprensivi di IVA al 10%);

 CONSIDERATO CHE:

trattasi di spesa ricompresa all’interno del Piano Economico Finanziario per la Determinazione delle
Tariffe TARI 2016;

VISTO

l’art. 107 del D. Leg.vo 267/2000 (denominato T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza
dei Responsabili di settore o di servizio;
l'art. 184 del T.U.E.L. D.Lgs. n.267 del 8.8.2000;

Attestato, con la sottoscrizione della presente, che il Responsabile del Settore dichiara l'inesistenza di



conflitto di interessi e di incompatibilità ex art. 6 bis della legge 241/90 introdotto dalla legge 190/ 2012 nel
procedimento de quo;

Ritenuto di dover procedere all’impegno di spesa e contestuale liquidazione;

 DETERMINA

di approvare la premessa come parte integrante della presente;

DI LIQUIDARE la somma complessiva di Euro 29.618,19 (comprensiva di I.V.A. al 10%), a favore della
GISEC – Gestione Impianti e Servizi Ecologici Casertani con sede in Caserta al Corso Trieste 133 – PIVA
03550730612, per il pagamento delle attività di trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti, relativa alla
seguente fatture:

fattura n. 860 del 31/08/2016 per un importo totale di Euro 14.941,87 (comprensivi di IVA al 10%);
fattura n. 967 del 30/09/2016 per un importo totale di Euro 14.676,32 (comprensivi di IVA al 10%);
per un totale Euro 29.618,19 (comprensivi di IVA al 10%);

DI DARE ATTO:

trattasi di spesa ricompresa all’interno del Piano Economico Finanziario per la Determinazione delle
Tariffe TARI 2016;
trattasi di spesa che trova copertura sul capitolo 19505 art. 1 del redigendo bilancio – r.p.;
della regolarità del DURC – prot. INAIL_18715246;
che le somme verranno liquidate secondo le modalità descritte in fattura;

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 intervenuto il visto di copertura finanziaria
a cura del servizio finanziario;

DI DARE ATTO altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell’art. 1. Comma 9 lettera e) della
legge 190/2012, dell’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del
responsabile del presente procedimento;  

DI DISPORRE che il presente atto sia pubblicato nell’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell’art.
32, comma 1, della legge n. 69 del 18/06/2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

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.
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