
COMUNE   DI   MONTE   DI   PROCIDA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

I SETTORE 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IGIENE URBANA 

  N. 28 DEL 23/01/2023  

 REG.  GEN. N.  28 DEL 25/01/2023 

OGGETTO: Contratto di servizio S.A.P.NA. S.p.A anno 2023. Impegno di spesa I semestre 2023 

Il Funzionario Responsabile 

Visti: 

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

 Il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’art.183; 

 Il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni; 

 Il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. n. 

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; 

 Il D.Lgs. 152/2006; 

 il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001;  

 il provvedimento Sindacale 22/2022 di nomina dei Responsabili dei Settori e dei Servizi; 

 la Delibera C.C. n. 30 del 20/06/2022 di approvazione del Bilancio di previsione 2022 e pluriennale 

2022/2024; 

 l’art. 163, comma 3, del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. 

Lgs. n. 267/2000; 

 la legge n. 197 del 29/12/2022 che ha stabilito il differimento al 30 aprile 2023 del termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione 2023 da parte degli enti locali; 

Vista la nota  prot. 861 del 18/01/2023 con la quale la S.A.P.NA. ha trasmesso il contratto di servizio per 

l’anno 2023 con il quale è stato, tra l’altro, determinato in € 195,19 iva inclusa, per tonnellata di rifiuti (di cui 

euro 174,61 costo del servizio € /ton + € 17,46 IVA + euro 3,12 € /ton costo per ristoro ambientale), salvo  

successivo conguaglio; 

Visto lo schema di contratto di servizio rimesso in allegato alla richiamata nota prot. 861/2023; 

DETERMINA 

1. Di approvare lo schema di contratto di servizio per la gestione per l’anno 2023 del ciclo integrato dei 

rifiuti allegato alla presente ad integrazione e sostanza. 

2. Darsi atto che lo stesso sarà sottoscritto dallo scrivente a tanto abilitato. 

3. Di impegnare, per i motivi di cui in narrativa, per le prestazioni di cui è determina, a favore della 

S.A.P.NA. S.p.A. l’importo di € 130.000,00 IVA compresa 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, 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’ 

     2022 

Euro 
2023 Euro 2024 Euro 

Es.Succ

. Euro 

1358/1 1.09.05.03 09031 09031030215005   130.000,00   

4. 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; 

5. di precisare che, trattandosi di spesa corrente, l’assunzione di impegni su esercizi successivi a quello in 

corso, a norma dell’art. 183, comma 6 del vigente TUEL trova presupposto nel : 

 contratto (punto a) del richiamato comma 6) 

 convenzioni pluriennali (punto a) del richiamato comma 6) 

X  attività necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le                                                                          

funzioni fondamentali (punto a) del richiamato comma 6) 

 spese derivanti da contratti di somministrazione, (punto b) del richiamato comma 6) 

 spese derivanti da contratti di locazione, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di 

cui all'art. 1677 del codice civile, (punto b) del richiamato comma 6) 



 spese correnti correlate a finanziamenti comunitari (punto b) del richiamato comma 6) 

 spese correnti correlate a rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la quota capitale (punto b) del 

richiamato comma 6); 

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

RICORRENTE;  

7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 147-

bis, 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;  

8. 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;  

9. 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; 

10. 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; 

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

Il Funzionario responsabile 

    Dott. Ugo Rosario Mancino 

Il sostituto 

F.to Avv. Ciro Pugliese 

 

                                    

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 

                                                                                                              F.to   Dott. Giovanni Padovano 

 

 

Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg.15 a far data dal 25/01/2023 

 

                                                                                    Il Messo Comunale 

                                                                                   F.to Giuseppina Lubrano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


