
COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 
Città metropolitana di Napoli 

 

SETTORE I 

DETERMINAZIONE 

         N. 214 del  14/11/2019 
N. Reg. Gen.    1135      del 15.11.2019 

 

Oggetto: Liquidazione  per  servizio di recupero/smaltimento CER 200307  periodo ottobre 

2019. CIG Z472A157BD. 

                                                   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.184 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; 

 Vista la la delibera di C.C. n. 14 del 17.04.2019 con la quale veniva approvato il bilancio di previsione 

relativo all’anno 2019 e pluriennale  2019/2021;  

 Richiamata la propria determina n.187  del 08/10/2019, con la quale veniva assunto a favore della stessa Soc.  

S.B. Ecology  con sede  in  Angri (SA) l’impegno di spesa di € 8.000,00 iva inclusa a carico dell’intervento 

09031030215005 cap. 1358/1 del corrente bilancio per il recupero della frazione di cui all’oggetto;  

 Vista   la  fattura n.178  del  31/10/2019 di € 2.980,80  oltre iva, presentata per il pagamento dalla anzidetta 

società per il servizio effettuato nel mese di ottobre 2019;  
 Dato atto che la suddetta società risulta regolare  con il versamento dei premi, accessori e contributi  come da  

durc  in corso di validità prot. n.0014356  del 10/10/2019; 

 Ritenuto dover provvedere alla relativa liquidazione, 

  

                                                              D E T E R M I N A 
 

-Di liquidare, per i motivi di cui in narrativa, alla Soc.  S.B. Ecology  con sede  in  Angri (SA) , per  il 

servizio di recupero e/o smaltimento CER 200307  effettuato nel mese di ottobre 2019, l’importo 

complessivo di € 3.278,88 di cui  € 298,08  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;  

-Di imputare l‘ammontare relativo a carico dell’intervento 09031030215005 Cap.1358/1 del    corrente 

bilancio, come da formale impegno assunto con determina n. 187/19, in narrativa richiamato. 

     

Il Responsabile del Procedimento                                                           Il funzionario responsabile                                                        

Ing. Antonio Ferrante                                                                  Dott.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 15.11.2019 

                                                                                    Il Messo Comunale  F.Prisco 



                                                                                   __________________ 

       


