
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

 

 

 

REGISTRO GENERALE 

Numero Data 

312 25/02/2022 

Proposta Numero 273 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA 08 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva 
 

 

OGGETTO: 

OGGETTO : SERVIZIO DI PRELIEVO TRASPORTO E SMALTIMENTO 

DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO RINVENUTI IN VIA FUONTI, 40 

IN AGROPOLI. DETERMINA A CONTRARRE-IMPEGNO DI SPESA.  

LIQUIDAZIONE DITTA” ECOVALLO S.C.A.R.L.” – CIG: Z8D33C3636 

 

 
 

 
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; 

Il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/158/CE”; 

VISTO che è stata effettuta la rimozione, trasporto e smaltimento dei rifiuti in via Fuonti, 40 come già 

descritto nell’affidamento; 

 

VISTO che con determina n. 1195 del 08/11/2021, del Responsabile del Servizio si è provveduto 

assumere un provvedimento di impegno spesa per un importo di €  3.590,64 IVA inclusa al 10%, 



 

 

nei confronti della ditta Ecovallo S.c.a.r.l. con sede in via Angelo Rubino, 53 – Vallo della Lucania (SA) – 

P.Iva 05145940655; 

 

ACCERTATO il corretto svolgimento del servizio; 

 

VISTA la fattura n. 01 del 27/01/2022, come pagamento del servizio di ritiro, trasporto, 

smaltimento di rifiuti pericolosi, per l’ importo di €   3.590,64 Iva inclusa; 

 

VISTO che con  DCC n. 78 del 19/09/2021, immediatamente eseguibile, sono stati approvati il 

Bilancio Pluriennale anni 2021-2023 e la Relazione Previsionale e Programmatica anni 2021-2023; 

 

VISTO che è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva attraverso 

richiesta telematica del DURC con scadenza In data 12/05/2022  num. Prot. 30882560, dal quale 

si evince che la ditta è in regola con gli obblighi contributivi; 

VISTA la nota del sottoscritto prot.n. 796 del 25/01/2022 di verifica posizione debitoria della 

ditta “ECOVALLO scarl” trasmessa ai Responsabili di Area del Comune di Agropoli; 

 

VISTI i termini trascorsi di sette giorni,che in data odierna non è pervenuto alcun riscontro, si 

procede alla liquidazione della somma dovuta alla ditta “ECOVALLO scarl”: 

 

VISTI  

il D.Leg.vo N. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e il 

Regolamento di Contabilità; 

il Decreto Sindacale n. 228 del 04/01/2022 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; 

 

 

 

 

LA PREMESSA 

 

 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui 

si intende qui integralmente ripetuta e trascritta; 

LIQUIDARE 
la somma di €  3.590,64 Iva inclusa in favore della ditta Ecovallo S.c.a.r.l. con 

sede in via Angelo Rubino, 53 – Vallo della Lucania (SA) – P.Iva 05145940655, per il 

pagamento del servizio di ritiro, trasporto, smaltimento di rifiuti pericolosi, 

mediante bonifico bancario secondo il canale IBAN: 

**********************************; 

 

 

 

La somma di €  3.590,64 Iva compresa è stata impegnata per € 3.571,00 sul 

cap. PEG 1435.00 e per € 19,64 sul capitolo PEG: 1673.00 del Bilancio 

2021: 

 



 

 

 

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 

 
 


