COPIA

COMUNE DI CASALUCE
PROVINCIA DI CASERTA
____________________________________________________

Determina di Liquidazione

AREA IV - TECNICA LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Num. 91 del 12/05/2022 UFFICIO CIMITERO, PATRIMONIO, MANUTENZIONI E UTENZE
Num. Generale 213 del 17/05/2022
Oggetto: SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI E
ULTERIORI ACCESSORI ESPLETATO NEL PERIODO 01/03/2022-31/03/2022:
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI LA GARDENIA SRL.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI
VISTI:
- il Testo Unico Enti Locali approvato con D.Lgs.n. 267/2000;
- il D.Lgs. n.118 del 23/06/2011 e successive modificazioni ed il principio contabile finanziario
applicato alla competenza finanziaria (all.4/2 del D.Lgs. n.118/2011);
- il D.L. n° 102 del 31/08/2013 di modifica del D.Lgs. n.118/2011;
- il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Verbale di Deliberazione del Commissario Straordinario n°7 del 02/07/2021 di approvazione
del D.U.P. 2021/2023 (Prop. di Delibera del Commissario n.17 del 28/06/2021);
- il Verbale di Deliberazione del Commissario Straordinario n°8 del 02/07/2021 di approvazione
del Bilancio di Previsione 2021/2023 (Prop. di Delibera del Commissario n. 18 del 28/06/2021);
- il Decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2021, di differimento al 31 marzo 2022
del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024;
- il D.L. 30 dicembre 2021, n.228 in particolare l’art.3, comma 5 sexiesdecies, convertito con
modificazioni con la L. 25 febbraio 2022, n.15, di differimento al 31 maggio 2022 del termine

-

per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti
locali;
il Decreto Sindacale n.6 del 25.02.2022 di nomina dello scrivente in qualità di Responsabile
dell’Area Tecnica L.P.;

PREMESSO:
- che con Determinazione Dirigenziale n. 713 del 16/10/2020 si provvedeva ad aggiudicare la
gara di appalto a procedura aperta, indetta con determinazione Dirigenziale n. 103 del
13/02/2020, per l'affidamento del “Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e
rifiuti assimilabili e di ulteriori servizi accessori per la tutela dell'ambiente” nel comune di
Casaluce (Ce) in favore della ditta LA GARDENIA SRL, con sede in Isernia (IS) alla Via Gorizia
(c/o Agenzia Sbarra) n.15, C.F./P.IVA: 05983520635”, per il prezzo di € 1.034.363,10, al netto
dell’Iva e del ribasso offerto del 3,00% (trepercento) sull'importo a base di gara, nelle modalità
previste dal D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, art. 95, comma 3;
- che con il medesimo atto si provvedeva ad impegnare la spesa complessiva € 1.137.799,41,
comprensiva di iva sul servizio ed oneri per la sicurezza sul capitolo 1953.14 del bilancio
pluriennale 2020-2022, secondo quanto previsto nella tabella che segue:
Cap./art.

Miss./Prog./Tit.

Iden./Con./FIN

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2020
15/10-31/12

1953.14

09.03

1.03.02.15.004

Imp. 111-113
€ 81.611,98

2021

2022

2023
01/01-15/10

IMP.4

IMP.1

IMP.1

€ 391.737,51

€ 391.737,51

€ 310.125,53

VISTO:
- che la ditta LA GARDENIA SRL, per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e
rifiuti assimilabili e di ulteriori accessori espletato nel periodo 01/03/2022-31/03/2022, ha
fatto pervenire la fattura come da prospetto sotto indicato, onde conseguirne il pagamento:

-

Fattura n°

Data

Importo

Imponibile

Iva

300

31/03/22

€ 31.605,54

€ 28.732,31

€ 2.873,23

che la prestazione è esigibile nell’anno 2022;
che è stato acquisito il DURC prot. INAIL N_32058137 del 15/03/2022 con scadenza validità del
13/07/2022 e con esito regolare;
che è stata acquisita la dichiarazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 relativa agli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (ns.prot.n°2597 del 04/03/2022);
che il C.I.G. n° 82031426EC risulta invariato;

Attestata la regolarità della prestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti qualitativi e
quantitativi, ai termini e alla condizioni pattuite;
Ritenuto dover procedere alla liquidazione della spesa;

DETERMINA
-

-

-

-

-

-

-

di liquidare in favore della ditta LA GARDENIA SRL con sede in Isernia (IS) alla Via Gorizia (c/o
Agenzia Sbarra) n.15, C.F./P.IVA: 05983520635, la somma complessiva di € 31.605,54 così
suddivisa: imponibile € 28.732,31 - iva € 2.873,23, a seguito della trasmissione della fattura su
indicata per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e rifiuti assimilabili e di
ulteriori accessori, espletato nel periodo 01/03/2022-31/03/2022;
di dare atto che la spesa di € 31.605,54, è imputata al capitolo 1953.14, impegno 1, bilancio di
esercizio 2022, in cui l’obbligazione viene a scadenza, nel rispetto delle modalità previste dal
principio applicato alla contabilità finanziaria di cui all’all.n. 4.2 del D.Lgs. 23/06/2011 n°118 e
successive modificazioni e in considerazione dell’esigibilità della medesima, secondo quanto
previsto nella tabella che segue:
Cap./art.

Miss./Progr./Tit.

1953.14

09.03

Identif./Conto FIN
1.03.02.15.005

Esercizio/Impegno
2022.1 - € 31.605,54

di emettere mandato di pagamento, in favore della ditta LA GARDENIA SRL, per l’importo
imponibile di € 28.732,31, con accredito sul conto corrente dedicato indicato in fattura;
di emettere mandato di pagamento in favore dell’ Erario per l’importo di € 2.873,23, ai sensi
dell’art. 17 ter D.P.R. N. 633/72 modificato dall’art.1, co.629 lett.b) L.190/2014 “normativa in
materia di split- payment – scissione di pagamenti);
di dare atto che è stata acquisita dalla ditta suddetta, la dichiarazione ai sensi dell'art. 3 della
Legge 136/2010, relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art 9 del D.L.n°18/2009 (conv. in L. n°102/2009),
che il programma di pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con i vincoli della finanza pubblica;
di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all’art.147 bis, co.1. D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del
servizio;
di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.147 bis, co.1 del D.Lgs. n°
267/2000 che il presente provvedimento non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e pertanto diventa esecutivo con
l’apposizione del visto di regolarità contabile;
di dare atto che il presente atto è rilevante ai fini dell’assolvimento degli obblighi di
pubblicazione di cui al D.Lgs. n.33/2013.

Il Responsabile dell'AREA IV - TECNICA LAVORI
PUBBLICI
f.to Arch. Maurizio Di Grazia

LIQUIDAZIONE
Numero Liquid.

Importo Liquidazione
476

Esercizio
31.605,54

2022

DESCRIZIONE CREDITORE
H

LA GARDENIA SRL

Impegno collegato
Descrizione Impegno: ’AFFIDAMENTO PER ANNI 3 DEL “SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI
SOLIDI URBANI E RIFIUTI ASSIMILABILI E DI ULTERIORI SERVIZI ACCESSORI PER LA TUTELA
DELL'AMBIENTE”
CIG: 82031426EC
Descrizione Capitolo:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Quinti Livello p.f.
Esercizio
1.03.02.15.004
9.3
1953.14
2022
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
1
391.737,51
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: LA GARDENIA SRL
Codice Fiscale: - P.Iva:

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della
sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Esprime parere: Favorevole
Data:12/05/2022
Il Responsabile dell'AREA IV - TECNICA LAVORI PUBBLICI
f.to Arch. Maurizio Di Grazia

____________________________________________________________________________
Per copia dell’originale
Casaluce, 19/05/2022
Il Responsabile dell’Area
Arch. Maurizio Di Grazia

_____________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene affissa in data odierna all’Albo pretorio di questo comune e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi e naturali.
Reg. N° 463
Casaluce, 19/05/2022
Il Responsabile del Procedimento
f.to BALBINO ROMILDA

