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UFFICIO  TECNICO 

 

 

 

DETERMINAZIONE     N. 34   DEL  08/10/2018 

   OGGETTO:   

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI-   

DITTA SMALTIMENTI SUD. PERIODO APRILE – AGOSTO 2018  

 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 

PREMESSO  

CHE il servizio di raccolta RSU, non può essere interrotto, trattandosi di servizio essenziale ed 

indispensabile; 

CHE sono i corso  le procedure di appalto per eseguire il servizio di raccolta differenziata con il sistema 

porta a porta; 

CHE  il Comune di Acquaviva d’Isernia ha in essere con   la  Società SMALTIMENTI SUD  srl , con sede in 

ISERNIA   un   contratto per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 

PRESO ATTO della delibera di G.C. n. 10 del 11/02/2014; 

CONSIDERATO che il servizio di raccolta sarà interrotto contestualmente all’entrata in vigore del servizio di 

raccolta differenziata;  

VISTO che la  precitata società Smaltimenti Sud   ha  prodotto  le  fatture: 

n. A000667 del 31/08/2018 dell’importo di €. 1'312,05; 

n. A000268 del 30/04/2018 dell’importo di €. 1'060,55; 

n. A000684 del 31/08/2018 dell’importo di €. 2'772,00; 

n. A000287 del 30/04/2018 dell’importo di €. 1'232,00; 
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RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione delle fatture, in quanto il  servizi è stato resi nei termini 

contrattuali;  

VISTO il prospetto di riparto delle spese, all’uopo  predisposto  e allegato alla presente determinazione 

quale parte integrante e sostanziale, dal quale si evince dettagliatamente il numero delle fatture, l’oggetto , 

l’importo da pagare ed i capitoli di imputazione del bilancio;  

DATO ATTO che trattasi di spese obbligatoriamente assunte e pertanto impegnate automaticamente nei 

limiti della disponibilità degli stanziamenti iscritti in bilancio ai sensi dell’art. 183, c. 2, lett.c); del D. Lgs. 

267/2000;;  

ACQUISITO il  seguente  CIG ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ,  ai sensi dell’art. 3  della L. 

136/2010: - CIG….X1912E0A95 

VISTO il D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000 “Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali”;  

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi; 

 VISTI lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;  

ACQUISITI i pareri preventivi di regolarità amministrativa e di regolarità contabile attestante anche la 

copertura finanziaria, espressi sulla proposta di determinazione, dal sottoscritto Responsabile dei Servizi 

Amm.vo- Finanziario ai sensi dell’art. 147 bis T.U.EE.LL.; 

 

D E T E R M I N A  

DI IMPEGNARE la somma di €. 6376,60 sul capitolo n. 1737/2, del corrente esercizio finanziario per far 

fronte alle spese di smaltimento; 

DI LIQUIDARE alla società  Smaltimenti Sud   la somma di €. 6376,60 a saldo delle fatture 

n. A000667 del 31/08/2018 dell’importo di €. 1'312,05; 

n. A000268 del 30/04/2018 dell’importo di €. 1'060,55; 

n. A000684 del 31/08/2018 dell’importo di €. 2'772,00; 

n. A000287 del 30/04/2018 dell’importo di €. 1'232,00; 

per  aver svolto il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani; 

DI DARE ATTO che ai fini della tracciabilità dei pagamenti, ai sensi della Legge 136/2010, la ditta  creditrice  

ha  comunicato il proprio  numero di conto corrente dedicato sul quale accreditare le somme dovute.  

di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con la pubblicazione sul sito istituzionale 

www. Comune.acquavivadisernia.is.it   nella sezione “Trasparenza,”/Art. 18 D.L. n. 83/2012. 

 

 
IL    RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO 

Geom. Gianni Di Fiore 

 
 



Si Attesta la regolarità tecnica, esito Favorevole. 
 
 

 
Acquaviva d’Isernia, 08/10/2018 

 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 

Geom. Gianni DI FIORE 

 
 

 
 
 
Si Attesta la regolarità contabile , esito Favorevole. 
 
 

 
Acquaviva d’Isernia, 08/10/2018 

 

Il Responsabile dell’Area finanziaria  

Dott.ssa Katia Garofalo 

 
Si Attesta la copertura finanziaria, esito Favorevole. 
 
 

 
Acquaviva d’Isernia, 08/10/2018 

 

Il Responsabile dell’Area finanziaria  

Dott.ssa Katia Garofalo 

 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente determina è pubblicata all’Albo Pretorio in data odierna ed ivi resterà ininterrottamente in libera visione per 

quindici giorni consecutivi a norma dell’art.124,1^ comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n.267. 

- Reg. pubbl. n°_____ 
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