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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA 08 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE SPESA DITTA “SOLUZIONI EDILI” - SERVIZIO
PRELIEVO TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI CIG: Z7231FC2E0

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali,
ed in particolare:
 l’art. 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale;
 l’art. 151 sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
 gli articoli 182 e 191 sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;

PREMESSO




Che nel Cimitero comunale di codesto Ente si producono rifiuti misti provenienti dall’attività
di costruzione e demolizione dei manufatti cimiteriali;
Che per l’anno 2021 è stato affidato il servizio smaltimento dei rifiuti misti provenienti
dall’attività di costruzione e demolizione di manufatti funerari nel Cimitero comunale;
Che per effetto del D.Lgs 152/2006 (codice sull’ambiente) i codici CER in ingresso presso gli
impianti di trattamento finale devono essere accompagnati da certificati analitici di
caratterizzazione del rifiuto;

RITENUTO
Di individuare quale sistema di scelta dei contraenti quello dei servizi in economia ai sensi del

art. 36 c.2 lettera A D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016; considerato che i servizi da realizzare
ammontano ad un importo inferiore a € 40.000,00 e pertanto è consentito l' affidamento diretto
da parte del responsabile del procedimento;
VISTO che con provvedimento n. 631 del 16/06/2021 – CIG: Z7231FC2E0, è stata impegnata
la somma di € 4.500,00 Iva inclusa, in favore della Ditta “Soluzioni Edili” con sede legale in via
Santa Maria a mare, snc – 84048 Castellabate (SA) - (P.IVA 05176210655);
ACCERTATO il corretto svolgimento del servizio prelievo trasporto e smaltimento dei rifiuti
cimiteriali;
CONSIDERATO Che è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva
attraverso richiesta telematica del DURC emesso in data 25/05/2021 dal quale si evince che la
ditta è in regola con gli obblighi contributivi;
VISTA la fattura n. 002 del 24/09/2021, presentata con prot. 27857 del 25/09/2021, per la
complessiva somma di € 1.500,00 IVA compresa;
VISTO che con DCC n. 72 del 30/10/2020, immediatamente eseguibile, sono stati approvati il
Bilancio Pluriennale anni 2020-2022 e la Relazione Previsionale e Programmatica anni 2020-2022;
VISTA la nota n. 1168/2020 di protocollo del 12 gennaio 2021, con la quale è stato chiesto ai
Responsabili di Area, ai sensi del Regolamento per la compensazione delle entrate comunali,
l’esistenza di eventuali debiti da parte della ditta Soluzioni Edili nei confronti del Comune di
Agropoli;
VERIFICATO che a tutt’oggi non è pervenuto nessun riscontro alla nota sopra richiamata;

VISTI
il D.Leg.vo N. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e il
Regolamento di Contabilità;
il Decreto Sindacale n. 2643 del 26/01/2021 con il quale è stata attribuita la competenza
“Funzione di Responsabile della posizione organizzativa dell’Area LAVORI PUBBLICI – TECNICO
MANUTENTIVA all’ Ing. Agostino Sica;

VISTO il T.U.E.L.;
VISTE le ulteriori norme in merito;
DETERMINA

LA PREMESSA

LIQUIDARE

costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui
si intende qui integralmente ripetuta e trascritta;

la somma di € 1.500,00 Iva inclusa in favore della ditta “Soluzioni Edili” con
sede legale in via Santa Maria a mare, snc – 84048 Castellabate (SA) - (P.IVA
05176210655), per servizio prelievo trasporto e smaltimento rifiuti
cimiteriali anno 2020, mediante bonifico bancario secondo il canale IBAN:

************************************;
La somma di € 1.500,00 Iva compresa è stata impegnata sul cap. 1865.04
del corrente esercizio finanziario;
Pubblicare

TRASMETTERE

il presente provvedimento sul sito web del Comune di Agropoli e nella
sezione amministrazione trasparente;
il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti
consequenziali.

Il Firmatario
SICA AGOSTINO ANTONIO / ArubaPEC
S.p.A.
Atto firmato Digitalmente

