
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

COPIA

DETERMINAZIONE

N. 942 DEL 12-10-2017

III SETTORE
DIRIGENTE:  Gennaro Spasiano
UFFICIO PROPONENTE: ECOLOGIA
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Vincenzo - 54 Negro
REGISTRO SETTORIALE: 259 DEL 12-10-2017
CIG: Z8F1DA9230

Oggetto: -Affidamento " Servizio di recupero/smaltimento presso impianti autorizzati dei
RIFIUTI BIODEGRADABILI  (CER 20.02.01) derivanti dalla raccolta differenziata
effettuata sul territorio comunale  - Provvedimenti

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli
Uffici;
Visto il Decreto Sindacale n. 28/2016, con il quale si è provveduto ad individuare il dirigente del III
Settore;

Premesso :
Che con Determinazione n°610 del 30.06.2017 è stato integrato l’impegno di spesa assunto con
Determinazione n°298 del 23.03.2017  per il “ Servizio di recupero/smaltimento presso impianti
autorizzati dei rifiuti “ RIFIUTI BIODEGRADABILI “ (CER 20.02.01) derivanti dalla raccolta
differenziata effettuata sul territorio comunale “, a favore della Società Ecologia Italiana Srl con Sede
Legale in Napoli Via Piazzetta di Porto n°5- Sede Operativa in Acerra Via delle Industrie n°156, P.I.
03694411210 e si è proceduto ad impegnare somma di Euro 12.000,00 IVA inclusa al Cap.126100
Miss.9-Prog.3-Tit.1-Macr.3 sotto la voce “ Spese per lo smaltimento dei rifiuti in discarica ed impianti
diversi (compostaggio, ingombranti ecc..) e relativi oneri accessori “ fino al 30.09.2017 ;
Che da una verifica accurata dei Kg conferiti fino al mese di settembre 2017 ci si è accorto che
l’impegno presunto assunto con determinazione n°610 del 30.06.2017 non è sufficiente a garantire
l’importo delle fatture fino al mese di settembre 2017, a favore della Società Ecologia Italiana Srl, in
quanto i rifiuti biodegradabile conferiti (Codice CER 20.02.01) sono aumentati rispetto all’anno
precedente ;
Che l’impegno di spesa assunto con  Determinazione n°706 del 31.07.2017 a favore della Società
Tortora Guido con sede in Castel S. Giorgio (SA) alla via Crocinola,177, P.I. 03168370652 di Euro
1.623.358,04 è risultato superiore alle effettive esigenze del conferimento dei rifiuti con Codice CER
20.02.01;
Che, per ragioni di necessità, bisogna integrare l’impegno di spesa assunto con Determinazione
n°610/2017 di ulteriori Euro 4.350,00 al Cap. 9.3.1.3 sotto la voce “ Spese per lo smaltimento dei rifiuti
in discarica ed impianti diversi (compostaggio, ingombranti ecc..) e relativi oneri accessori “, Bilancio
2017 a favore della Società Ecologia Italiana Srl con Sede Legale in Napoli Via Piazzetta di Porto n°5-
Sede Operativa in Acerra Via delle Industrie n°156, P.I. 03694411210  ;
Che il codice CIG è : Z8F1DA9230 ;
Dato atto che, la Ecologia Italiana Srl con Sede Legale in Napoli Via Piazzetta di Porto n°5- Sede
Operativa in Acerra Via delle Industrie n°156, P.I. 03694411210, ha assunto tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3, Legge 13 agosto 2010, n°136 e ss.mm.ii., giusta
dichiarazione, depositata agli atti di questo ufficio, nella quale sono riportati il conto dedicato e le
generalità delle persone abilitate ad operare sullo stesso;
Visto l’art.1, comma 629-lettera b della L.190/2014 ;
Vista la circolare dell’Agenzia delle Entrate n°1/E del 09.02.2015 ;



Richiamato il decreto MEF del 23.01.2015 che ha stabilito le modalità applicative della predetta
norma ;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal l° gennaio 2015 trovano
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente
disposto;
Vista Delibera di G.C. n°180 del 09.06.2017 “ Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019
con annessi Piano Dettagliato degli Obiettivi e  Piano delle Performance ;
RITENUTO  di dover provvedere all’integrazione della Determinazione n°610 del 30.06.2017 ;
Dato atto della copertura finanziaria ;

DETERMINA

1- Ridurre l’impegno di spesa assunto con  Determinazione n°706 del 31.07.2017 da 1.623.358,04 a
1.619.008,04 a favore della Società Tortora Guido con sede in Castel S. Giorgio (SA) alla via
Crocinola,177, P.I. 03168370652 ;
2- integrare l’impegno di spesa assunto con Determinazione n°610 del 30.06.2017 da 12.000,00 a
16.350,00 ;
2- impegnare, a favore della Società Ecologia Italiana Srl con Sede Legale in Napoli Via Piazzetta di
Porto n°5- Sede Operativa in Acerra Via delle Industrie n°156, P.I. 03694411210, nel rispetto delle
modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di Euro
4.350,00 inclusa IVA , in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in
cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo Miss./Prog./
Tit./Macr.

Descrizione Importo SIOPE
* ( 1 )

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'

2017 2018 Es.Succ.
Euro Euro Euro

126100 9.3.1.3

Spese per lo smaltimento dei
rifiuti in discarica ed in impianti
diversi ( compostaggio,
ingombranti ecc..) e relativi
oneri accessori  €  4.350,00  €  4.350,00

*Nota (1): Il codice SIOPE sarà inserito a cura del Servizio finanziario;

Precisare, a norma dell’art.183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa RICORRENTE .

IL Responsabile del procedimento Il Dirigente
F.to  Vincenzo - 54 Negro F.to  Gennaro Spasiano
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___________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
4021/2017
Marcianise, 23-10-2017 Il Dirigente del II Settore

F.to  Salvatore Zinzi

___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 24-10-2017 al 08-11-2017

Marcianise, 24-10-2017 Il Responsabile del Procedimento
F.to  Giuseppa Lener

Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne
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