
COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 
Città Metropolitana di Napoli 

                    SETTORE I 
 

                    

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 9 

15/01/2021 

Reg. Gen. n. 49 del 19/01/2021 
 

Oggetto:  Servizio di ricezione/smaltimento CER 200127 – 150110 - 090108.  Assunzione 

impegno di spesa – CIG: Z42303288B 

 

IL RESPONSABILE DI SETTORE  

Richiamata la propria precedente determinazione n. 195 del 23/12/2020, con la quale, a seguito di 

esperimento di gara informale indetta con determina n. 179/2020, per l’affidamento del servizio di 

recupero/smaltimento di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata per anni uno, sono stati 

individuati i soggetti terzi destinatari del conferimento di varie frazione di rifiuti tra i quali la Soc. 

Progest S.p.A. con sede legale In Zona ASI Aversa Nord, via Della Stazione snc, P.iva 

02563041215, il servizio di ricezione/smaltimento delle frazioni CER 200127 (vernici), 150110 

(imballaggi), 090108 (pellicole fotografiche); 

Vista la nota pec n. 836 del 13/01/2021, con cui la ditta accetta il servizio alle condizioni descritte 

nella suddetta determina; 

Dato atto che  alla Soc. Progest S.p.A. verranno corrisposti per i servizi espletati i seguenti prezzi: CER 

200127 € 850,00/tons, CER 150110 € 850,00/tons e per il CER 090108 € 800,00/tons;  per il periodo 

Gennaio – Dicembre 2021; 

Vista la  delibera di C.C. n. 42 del 27/11/2020 approvativa del bilancio di previsione per l’anno 2020 e del  

pluriennale 2020/2022; 

Ritenuto all’uopo assumere impegno di spesa nell’importo presunto di € 9.000,00 Iva compresa  per il 

periodo gennaio – dicembre 2021; 

 Visti: 

 il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare  l’art.163 comma 3; 

 il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni; 

 il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2 

del D. Lgs. 118/2011); 

 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,  

Dato atto che la soc. Progest S.p.A. risulta in regola con il versamento dei premi, accessori e 

contributi coma da durc agli atti in corso di validità prot n. 994/20210; 

DETERMINA  

1. Di impegnare, per i motivi di cui in narrativa,  a favore della soc. Progest S.p.A. con sede legale 

In Zona ASI Aversa Nord, via Della Stazione snc, P.iva 02563041215, per il servizio di 

recupero/smaltimento  CER 200127, 150110 e 090108, per il periodo gennaio - dicembre 2021  la 

somma di € 9.000,00  iva inclusa  alla voce di intervento 09031030215005 cap. 1358/1 

dell’esercizio finanziario 2021 nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della 



contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118  e 

successive modificazioni, a copertura dell’affidamento disposto con la presente determina    

imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella 

tabella che segue: 

Capitolo/ 
articolo  

Cod. mecc. 
DPR 194/96 

Missione/ 
Programma
/ Titolo  

Identificativo Conto FIN 
 (V liv. piano dei conti)  CP/ FPV  ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

     2021 
Euro 

2022 
Euro 

2023 
Euro 

Es.Succ
. Euro 

1358/1 1.09.05.03  09031030215005  9.000,00    

2. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. 

in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede  è 

compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

3.. di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa 

RICORRENTE;  

4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui 

all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il 

cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 

parte della scrivente;  

5. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli 

adempimenti di cui al 4° comma dell’art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal 

momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata 

sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;  

6. di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della 

L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei 

confronti del responsabile del presente procedimento;  

7. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio 

comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;  

8 di trasmettere il presente atto al Settore I per la pubblicazione all’Albo pretorio on line.  

 

Il Responsabile del Procedimento                                               Il Funzionario responsabile                

  Ing. Antonio Ferrante                                                                 Dott. Ugo Rosario Mancino 
 

 

- 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 

                                                                                           (Dott. Giovanni Marino) 

 

 

- Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg.15 a far data dal 19/01/2021 

 

Il Messo Comunale 

Filiberto Emanato 


