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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA 08 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva 
 

 

OGGETTO: 

LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, 

TRASPORTO, GESTIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRESENTI 

NELL’AREA INTERESSATA DAGLI ORTI URBANI IN LOCALITÀ 

MATTINE. CIG Z00367B2B0 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

VISTA la determinazione del Geom. Sergio Lauriana, Responsabile del procedimento del 

“servizio di raccolta, trasporto, gestione e smaltimento dei rifiuti presenti nell’area interessata 

dagli orti urbani in località Mattine”, di cui in oggetto; 

CONSIDERATO che la determinazione è allegata al presente provvedimento e ne 

costituisce parte integrante e sostanziale; 

DATO ATTO che la relativa spesa è imputata sui capitoli n. 1435 e n. 1442; 

VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

di autorizzare la spesa sui capitoli n. 1435 e n. 1442. 

 

 Il Firmatario 

 SICA AGOSTINO ANTONIO / Namirial 

S.p.A./02046570426 

 Atto firmato Digitalmente 



 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO DELL’AREA 

LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO 
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

 

Oggetto: Liquidazione di spesa per il servizio di raccolta, trasporto, gestione e 

smaltimento dei rifiuti presenti nell’area interessata dagli orti urbani in 

località Mattine. CIG Z00367B2B0 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO che con determinazione n. 756 del 20 maggio 2022 sono stati affidati alla 

Nappi Sud S.r.l. (P. I.V.A. 0544519 065 4) con sede in via delle Industrie – Zona Industriale – 

84091 Battipaglia, la raccolta, trasporto, gestione e smaltimento dei rifiuti urbani non 

differenziati, derivanti dalla rimozione degli orti urbani con relative baracche e depositi di 

ricovero degli attrezzi, nell’area interessata dai lavori di realizzazione dell’impianto sportivo 

Polito in loc. Mattine, ed impegnata la complessiva somma di € 1.500,00, I.V.A. compresa; 

VISTA la fattura n. C000211 del 31 maggio 2022, della Nappi Sud S.r.l. (P. I.V.A. 0544519 

065 4) con sede in via delle Industrie – Zona Industriale – 84091 Battipaglia, acquisita al n. 19174 

di protocollo del 10 giugno 2022, dell’importo di € 1.441,00, I.V.A. compresa, per 

l’effettuazione del servizio di cui sopra; 

VERIFICATO che il servizio è stato regolarmente effettuato; 

VISTO il DURC dal quale si evince che la ditta è in regola con gli obblighi contributivi; 

ACCERTATO che non sussistono debiti da parte della Nappi Sud S.r.l nei confronti del 

Comune di Agropoli; 

DATO ATTO che la spesa è imputata sui capitoli n. 1435 e n. 1442; 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana - Parte Seconda (Ordinamento della 

Repubblica) - Titolo V; 

VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

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

2. Liquidare alla Nappi Sud S.r.l. (P. I.V.A. 0544519 065 4) con sede in via delle Industrie – 

Zona Industriale – 84091 Battipaglia, mediante bonifico bancario – IBAN: 

***********************************, la complessiva somma di € 1.441,00, I.V.A. compresa, per 

la raccolta, trasporto, gestione e smaltimento dei rifiuti urbani non differenziati, derivanti 

dalla rimozione degli orti urbani con relative baracche e depositi di ricovero degli attrezzi, 

nell’area interessata dai lavori di realizzazione dell’impianto sportivo Polito in loc. 

Mattine. 

3. Imputare la spesa sui capitoli n. 1435 e n. 1442. 

4. Trasmettere la presente al Responsabile del Servizio finanziario per gli ulteriori 

adempimenti. 

Il Responsabile del procedimento 

geom. Sergio Lauriana 


