Comune di FURORE
Provincia di Salerno
“SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO”

DETERMINAZIONE UTC n° 267 del 31.12.2020
OGGETTO: "Conferimento rifiuti solidi urbani: INGOMBRANTI (cer 20.03.07), TESSILI (cer
20.01.11). Liquidazione spese per conferimento NOVEMBRE 2020
CIG: Z4F2F1E71D

CODICE UFFICIO: Q75FFM

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
RICHIAMATA la propria determinazione n. 208 del 06.11.2020, con la quale è stato stabilito di:
-

-

conferire i rifiuti ingombranti (E.E.R. 20.03.07) e tessili (E.E.R. 20.01.11) presso la Ditta Leone
Domenico s.r.l. via Madonna di Fatima, 78 – 84016 Pagani (SA) – p.iva 03406420657 al prezzo di
Ingombranti ( E.R.R. 20.03.07) Tessili (E.E.R. 20.01.11) € 280/ton + IVA pari a € 308,00/ton;
di impegnare la spesa prevista dii € 300,00 oltre l’IVA del 10% per un totale di € 330,00;

VISTA la Fattura trasmessa dalla Ditta Leone Domenico s.r.l. con sede in via Madonna di Fatima
75, 84016 Pagani (SA) P.IVA.03406420657:
-

n. 000549 del 30.11.2020 di € 190,40 oltre IVA 10%, per un importo complessivo di € 209,44
per conferimento dei Rifiuti ingombranti (Codice CER 20.03.07) — periodo NOVEMBRE
2020;

DI RIDURRE l’impegno di cui sopra dell’importo di euro 120,56 risultato eccedente il fabbisogno di
spesa;
VISTO che la Ditta risulta regolare nei confronti degli Enti previdenziali (DURC on line);
RITENUTO dover provvedere in merito;
Visto D.Igs 267/00;
Visto il D,lgs 50/2016;
DETERMINA
DI LIQUIDARE, per i motivi di cui in narrativa, la Fattura trasmessa dalla Ditta Leone Domenico
s.r.l. con sede in via Madonna di Fatima 75, 84016 Pagani (SA) P.IVA.03406420657:
-

n. 000549 del 30.11.2020 di € 190,40 oltre IVA 10%, per un importo complessivo di € 209,44
per conferimento dei Rifiuti ingombranti (Codice CER 20.03.07) — periodo NOVEMBRE
2020;

DI LIQUIDARE in favore dello stato la complessiva somma di € 19,04 a titolo di IVA, che sarà versata
secondo le modalità e nei tempi di cui al decreto del Ministero Economia e Finanze del 30 gennaio
2015;
DI DARE ATTO che la spesa complessiva effettivamente sostenuta di € 209,44 è imputata sul
programma/missione n.09.03.103 del bilancio 2020;
DI RIDURRE l’impegno di cui sopra dell’importo di euro 120,56 risultato eccedente il fabbisogno di
spesa;
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DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà affisso all’Albo Pretorio per 15 giorni ai soli fini
della generale conoscenza.
DI TRASMETTERE la presente al servizio finanziario per i consequenziali adempimenti.
Furore, 31.12.2020
Il Responsabile dell’U.T.C.
Arch. Nunzia Cavociello
Firmato digitalmente da

Nunzia Cavociello

CN = Cavociello Nunzia
O = Ordine degli Architetti di Napoli
C = IT

VISTO si riconosce la regolarità contabile e l’esistenza di copertura finanziaria della spesa di cui
all’impegno sopra indicato nei limiti di cui all’art. 163 del D.lgs 267/00;
Furore, 31.12.2020
Il Responsabile del Servizio Finanziario di Furore
Rag. Maddalena Porpora
Firmato da:
PORPORA MADDALENA
Motivo:

Data: 31/12/2020 14:13:25
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