
 

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
LAVORI PUBBLICI 

n° 044 del 6 marzo 2013 

 
REG. GEN. N°364 DEL 08.03.2013 

Oggetto: Liquidazione alla Ecospecial S.r.l., con sede in Pagani, per il servizio di 
espurgo della rete fognaria comunale. CIG: X8206D6EAD 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 PREMESSO: 
- che con le determinazioni n. 153 del 22.10.2012, n. 177 del 07.11.2012 e n. 270 del 

31.12.2012 fu impegnata la complessiva somma di € 15.082,00 per il servizio di espurgo della 
rete fognaria comunale; 

- che con la medesima determinazione il servizio fu affidato alla Ecospecial S.r.l. di 
Pagani; 

- che con le determinazioni n. 188 del 15.11.2012 e n. 43 del 06.03.2013 è stata liquidata 
alla Ecospecial S.r.l. la complessiva somma di € 6.243,60 a valere sulle richiamate 
determinazioni di impegno; 

 VISTE la fattura n. 855 del 30.11.2012 dell’importo di € 5.130,40 I.V.A. compresa, 
acquisita al n. 3440 di protocollo del 05.02.2013, e la fattura n. 932 dell’importo di € 2.710,40 
I.V.A. compresa, acquisita al n.4581 del 19.02.2013, della Ecospecial S.r.l., emesse per il 
pagamento del servizio di espurgo della rete fognaria comunale; 
 VISTE le bolle richiamate nelle fatture di cui sopra debitamente vistate dal Personale 
comunale; 

ACCERTATA la regolarità contributiva della Ecospecial S.r.l., giusto DURC n. 22964642 
del 05.02.2013; 

DATO ATTO: 
o sugli impegni assunti con le determinazioni richiamate in premesse residuano € 7967.20; 
o che la spesa è imputata sull’intervento n. 1.09.04.03 - Capitolo n. 1531.10; 

 VISTA la Costituzione della Repubblica italiana – Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) – Titolo V; 
 VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 184 del d. lgs 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione. 

2. Liquidare alla Ecospecial S.r.l. (P.I.V.A. 0356015 065 2), con sede in 84016 Pagani alla via 
Vicinale Filettine 24, la complessiva somma di € 7.840,80, I.V.A. compresa, mediante 
bonifico bancario su Banca della Campania – Agenzia di Angri: IBAN IT 13L 05392 76040 
000000028610 per il servizio di espurgo della rete fognaria comunale. 

3. Imputare la spesa sull’intervento n. 1.09.04.03 - Capitolo n. 1531.10. 

4. Dare atto che sulle somme impegnate residua una economia di € 126,40. 

5. Trasmettere in triplice originale la presente al Responsabile del Servizio finanziario per gli 
ulteriori adempimenti. 

Il Responsabile del Servizio 
F.to arch. Giuseppe Bilotti 

 
 
 

Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 
267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int. ______________ Cap. PEG ___________, n. _______ 
 
Lì, _______________________ Il Responsabile del Servizio finanziario 

 F.to sig. Biagio Motta 


