
COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 
Città metropolitana di Napoli 

 

 

SETTORE I 
DETERMINAZIONE 

n. 134 del 30/07/2020  
N. Reg. Gen. 668 del 31.07.2020 

 
Oggetto: Smaltimento CER 20.03.01 periodo maggio – giugno 2020. Liquidazione 
alla S.A.P.NA SpA.  

IL FUNZIONARIO 
 

- Visto l’art.107  del D.lgs  18.8.2000 n.267; 
- Visto il Regolamento Comunale di contabilità; 
- Visto l’ art 184 del D. Lgs. 267/00; 
- Visto il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001;  
- Visto il Decreto Sindacale n. 10/2020, prot. n.9402 del 08/07/2020, con il quale il sottoscritto 

Responsabile del IX Settore è stato incaricato “ad interim” del Settore Igiene Urbana; 
- Visto che con delibera consiliare n. 14 del 17/04/2019 è stato approvato il bilancio di 

previsione finanziario anno 2019 e pluriennale 2019 - 2021; 
- Dato atto che il termine per l’adozione del bilancio 2020 è stato differito al 31.07.2020; 
- Visto il contratto di servizio intercorso con la SAP.NA in data 11/04/2020, agli atti 

dell’ufficio con prot. n. 5470 del 28/04/2020; 
- Vista la nota prot. n. 5671 del 04/05/2020 con cui la S.A.P.NA. comunica 

l’aggiornamento della tariffa di gestione del ciclo rifiuti urbani in seguito alla 
Deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 52 del 27/04/2020; 

- Vista la fattura n.519 del 24/07/2020, ricevuta con nota prot. n. 10211 del 24/07/2020, 
nell’importo complessivo di € 32.866,67, relativo ai conferimenti del terzo bimestre 
2020 (€ 29.342,72 oltre IVA, € 587,68 per quota ristori, in esecuzione della delibera del 
Sindaco della Città Metropolitana di Napoli, n.14 del 23/01/2019, ed € 2 per imposta di 
bollo);  

- Richiamata le propria determina n. 62/2020, dispositiva di impegno contabile per il 
servizio di smaltimento della frazione in oggetto; 

- Ritenuto dover procedere alla dovuta liquidazione; 

 

DETERMINA     
 

Di liquidare, per i motivi di   cui in premessa  alla   Soc. Sapna S.p.A a   mezzo bonifico 
bancario  sul conto  indicato in    fattura     l’importo    complessivo di € 32.866,67, di 
cui € 2.934,27 per iva da riversare all’Erario ai sensi dell’art. 17 del  DPR 633/72, € 
587,68 per quota ristori e l’importo di € 2 per imposta di bollo, a fronte della fattura n. 
519/2020 in narrativa specificata; 

- Di imputare la spesa di cui è determina alla voce di intervento 09031030215005 cap 
1358/1 del corrente esercizio finanziario.             , 

      
Il Responsabile del Procedimento                                           Il Funzionario responsabile  

          Ing. Antonio Ferrante                                                         Dott. Ugo Rosario Mancino 
 

 
            - Visto, si rilascia la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi 
dell’art.151,comma 4, del D.lgs.267/2000. 
 



    Monte di Procida li _______________                 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                           (d.ssa Concetta Scuotto) 
 

 

 

        

Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg.15 a far data dal 31/07/2020                                                                                        
 Il Messo Comunale 
F.Prisco 

                                                                                 _______________________ 
 
 


