
Il   Responsabile   dell’Area   Tecnica  Vigilanza, ing.   Silvio Luigi Cecoro, nominato   con   Decreto Sindacale
nr. 65/2021;

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;
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);
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;
la delibera di C.C. n. 68 del 30/09/2020 – Approvazione del Piano Finanziario per la Determinazione delle
Tariffe TARI 2020;
la Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 11/08/2020 – Appr. del bilancio di previsione anno 2020 –
2022;
la Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 17/05/2021 – Appr. del bilancio di previsione anno 2021 –
2023;
il D.lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” – così come modificato dal D.lgs. 56/2017:
il D.P.R. 207/2010 – per le parti ancora in vigore;

PREMESSO:

in vista della scadenza dell’affidamento con la ditta Nautre Dream s.r.l (DSG n. 459/19), questo ufficio
provvedeva ad invitare oltre all’affidatario uscente (Nature Dream per il grado di soddisfazione dell’ente
nonché per aumentare la platea dei potenziali affidatari del servizio – decisamente limitata), anche le
seguenti ditte

A.i.r. s.r.l. – intermediaria della ditta Ecotech – con sede nella Zona A.S.I. di Carinaro (CE);
New Green Tec – zona industriale Aversa Nord;

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

New Green Tec – zona industriale Aversa Nord;
A.i.r. s.r.l. – intermediaria della ditta Ecotech;
Nature Dream s.r.l. - Zona Industriale Giugliano in Campania (NA);

che con determina n. 2/21 veniva affidato l’incarico di cui all’oggetto alla Ditta Nature Dream s.r.l. -
PIVA  14663871003 – con sede nella Zona Industriale Giugliano in Campania (NA) con contestuale
impegno di spesa su apposito capitolo di bilancio;

VISTA la fattura emessa dalla Ditta per il servizio reso:

n. 1537 per un importo di Euro 1.673,32 (comprensivi di iva al 10%);

DATO ATTO della documentazione richiesta alla Ditta e agli atti dell’ufficio:

richiesta di iscrizione alla Withe list della prefettura competente;
decreto autorizzativo degli impianti di destinazione finali;
dichiarazione art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
della regolarità contributiva – DURC INPS_27419293;
che sono fatti salvo i poteri di autotutela in caso di perdita di requisiti dichiarati dalla Ditta in fase di
gara;

DI DARE ATTO

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.

http://www.comune.villadibriano.ce.it


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 Nature Dream s.r.l. con sede operativa in Zona A.S.i. Giugliano in Campania (NA) –
PIVA  14663871003 PER il servizio di recupero e smaltimento dei rifiuti avente codice cer: 20.03.07 –
20.01.11 – 16.01.03 l’importo derivante dai seguenti atti contabili:

Fattura n. 1537 per un importo di Euro 1.673,32 (comprensivi di iva al 10%);

IMPUTARE la spesa pari - sul cap. 19503 art. 17 del corrente bilancio – annualità 2021;

DI DARE ATTO altresì della documentazione richiesta alla Ditta e agli atti dell’ufficio:

richiesta di iscrizione alla Withe list della prefettura competente;
decreto autorizzativo degli impianti di destinazione finali;
dichiarazione art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
della regolarità contributiva – DURC INPS_27419293;
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): Z9A30030DE;

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.
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