
COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 
Città metropolitana di Napoli 

 

 

SETTORE I 

DETERMINAZIONE 

         N.167 del  12.09.2019 
N. Reg. Gen. 896 del 13.9.2019 

 

Oggetto:  servizio di recupero/smaltimento CER 200201  - CIG Z5F263B41-rideterminazione 

impegno di spesa. 

                                                   FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 

 Visti gli artt.107 e 109 del D.lgs  18.8.2000 n.267; 

 Visto il Regolamento Comunale di contabilità; 

 Visto l’art.183 del D. Lgs. 267/00;  

 Visto il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001;  

 Visto l’art.147 bis introdotto dal D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito in Legge 07/12/2012 n. 213; 

 Richiamate: 

  la propria determina n.182 del 12/12/2018, con la quale, a seguito di gara informale,  veniva affidata alla  

Soc.  TR.IN.CO.N.E.  s.r.l. con sede legale In via Vicinale Montebarbaro 3/A Pozzuoli (NA) servizio di 

recupero/smaltimento  CER 200201 ( rifiuti biodegradabili sfalci e potature) al prezzo  di € 0,1/Kg., per il 

periodo gennaio - dicembre 2019; 

   la successiva determina n. 198 del 12/12/2018, dispositiva di impegno contabile a carico dell’intervento 

09031030215005 Cap.1358/1 del corrente esercizio finanziario a favore della Soc. di cui  è determina    per il 

servizio di che trattasi  di € 30000,00  iva inclusa  ; 

 Ritenuto, in ragione dell’andamento ponderale del conferimento della specifica frazione , poter ricondurre 

l’impegno assunto ad € 28.500;  

                                                              D E T E R M I N A 
 

-Di ricondurre, per i motivi di cui in narrativa, l’impegno contabile assunto con determina n.198/2018 a 

favore della Soc.  TR.IN.CO.N.E.  s.r.l. con sede legale In via Vicinale Montebarbaro 3/A Pozzuoli 

(NA), per  il servizio di recupero e/o smaltimento CER 200201 a complessivi € 28,500 iva inclusa.  

 

Il Responsabile del Procedimento                     Il funzionario responsabile                                                        

                    ing. Antonio Ferrante                            d.ssa Giovanna Romeo                                                                     

        

 

- Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione,ai 

sensi dell’art.151,comma 4, del D.lgs.267/2000, pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 

 

    Monte di Procida li _______________              Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                           (d.ssa Michela di Colandrea) 

 

 

 

 

- Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg.15 a far data dal  13.9.2019 

 

                                                                                    Il Messo Comunale  F.Prisco 

                                                                                   __________________ 

       


