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DETERMINA 

N. 202 del 07 novembre 2019 
REG. GEN. 1097/19 

 
 

OGGETTO: Acquisto tramite MEPA di automezzo Bi-Vasca per trasporto rifiuti 
raccolta differenziata e di isola ecologica mono-lato. Liquidazione. CIG: 
Z2128463F0 
 
 
PREMESSO che: 

con delibera consiliare n. 14 del 17.04.2019, in corso di pubblicazione, è stato 
approvato  il bilancio di previsione relativo all’anno 2019 e pluriennale  
2019/2021;  
Vista la convenzione R. Conv. 0000047 del 06.03.2019 intercorsa  tra la Città 
Metropolitana di Napoli ed il  Comune di Monte di Procida, con oggetto 
“trasferimenti ai comuni della Città Metropolitana di Napoli per l’acquisto di spazzatrici, 
attrezzature ed automezzi finalizzati allo sviluppo/incremento della raccolta 
differenziata”. 
Vista la propria precedente determina a contrarre n. 91 del 07/05/2019 con 
relativo impegno di spesa per l’acquisto tramite MEPA di un automezzo bi-vasca 
da utilizzare per la raccolta presso gli esercizi pubblici di frazioni diverse il cui 
prelievo è calendarizzato nella stessa giornata e di una piccola isola ecologica 
mono-lato da installare presso la casa comunale, codice MEPA: PACRD MP1, al 
prezzo di € 33.250,00 oltre Iva, fornitore Norap srl. 
Dato atto che la fornitura è stata regolarmente effettuata. 
Vista la fattura n. 20/FPA del 31 ottobre 2019, ricevuta al protocollo generale 
dell’ente con n. 15595 del 01/11/2019 di € 33.250  oltre iva  al 22%, presentata 
per il pagamento dalla anzidetta società per la fornitura effettuata;,  
Ritenuto di dover liquidare la società NORAP srl, con sede in Napoli alla via De 
Roberto n. 79, CF: 05387881211 l’importo fatturato. 
Visti:  
il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni 
il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 
4/2 del D. Lgs. 118/2011); 
Visto l’art 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
lo statuto comunale;  
il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  
il regolamento comunale di contabilità;  
il regolamento comunale sui controlli interni;  
Visto il certificato di regolarità contributiva prot. 15789 del 06/11/2019, in 
corso di validità; 
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- Di liquidare, per i motivi di cui in narrativa, alla società NORAP srl, con sede in 
Napoli alla via De Roberto n. 79, CF: 05387881211, per la fornitura di un automezzo 
PIAGGIO modello PORTER MAXXI allestito con Bi-Vasca e un’isola ecologica mono-
lato, recanti i loghi del Comune di Monte di Procida e della Città Metropolitana di 
Napoli, l’importo complessivo di € 40.565,00 di cui  € 7.315,00 per iva da riversare 
all’Erario ai sensi dell’art.17 DPR 633/72,   di cui alla  fattura  in narrativa dettagliata, 
autorizzando l’ufficio di ragioneria a procedere al relativo mandato a mezzo 
accredito sul conto corrente dedicato comunicato con nota prot. n. 15774 del 
06/11/2019;  
- Di imputare l’ammontare relativo a carico dell’intervento 09.03 - 2.02.01.05.999 cap 
1924/0 del corrente bilancio, come da formale impegno assunto con determina n. 
91/19 in narrativa richiamata.  
- Di dare atto che la somma liquidata sarà oggetto di rimborso da parte della Città 
Metropolitana di Napoli, cui sarà trasmessa per la finalità documentazione 
rendicontativa corredata da mandato di pagamento quietanzato recante esplicito 
riferimento alla fattura di cui è determina.  
- Di trasmettere la presente al settore V per la relativa iscrizione inventariale. 
 

                                                                                                                   
Il Responsabile di Settore 

D.ssa Giovanna Romeo 

 
 

======================================================= 
 
 Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 
determinazione ai sensi dell’art.151, comma IV del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000, 
che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva.  
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 

( D.ssa Michela Di Colandrea) 
 

=======================================================
==== 
Visto per l’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data  

dal 7.11.2019 
Il Messo Comunale  F.Prisco 


