
          COMUNE DI  OMIGNANO 

                  PROVINCIA DI SALERNO 
             Servizio Tecnico – Lavori Pubblici 
 

DETERMINAZIONE  n. 84  data 25 Giugno 2014 

OGGETTO: CIG Z8D0D63271 – Ritiro e smaltimento rifiuti sanitari e farmaci scaduti - Mesi 
di Gennaio/Febbraio/Marzo/Aprile/Maggio 2014 – Liquidazione fatture. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTA la delibera della Giunta Comunale n° 99 dell’11/12/2013 avente ad oggetto:”Servizio 
trasporto e smaltimento di farmaci scaduti e rifiuti sanitari, compresi oggetti taglienti e pungenti. 
Provvedimenti”; 

VISTO che con la suddetta delibera è stato accettato il preventivo della ditta Ambiente Sud da 
Omignano Scalo per l’affidamento del servizio al costo mensile di € 200,00 oltre Iva; 

- Che con la medesima delibera sono state assegnate le somme al responsabile dell’area tecnica 
nell’ambito della quale rientra il servizio; 

VISTA la determina n. 04 del 20 gennaio 2014 con la quale veniva affidato il trasporto e 
smaltimento di farmaci scaduti e rifiuti sanitari, compresi oggetti taglienti e pungenti alla ditta 
AMBIENTE SUD s.a.s. di Bertolini Mario & C. con sede legale in Salento (SA) via Nazionale n. 174 
Frazione Fasana  c.f. e P.Iva 02410170654, iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali con 
decreto n. NA00229/OS; 

- le fatture n. 181 del 10/04/2014 di € 732,00 e n. 224 del 15/05/2014 di € 488,00, per un importo 
complessivo di € 1.220,00 compreso IVA 22%, presentate dalla ditta affidataria; 

CONSIDERATO che la ditta ha eseguito in modo efficiente il servizio; 

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della fattura per la prestazione effettuata dalla ditta 
AMBIENTE SUD s.a.s. di Bertolini Mario & C.; 

VISTO il “Codice dei Contratti” D. Lgs. 12 aprile 2006 n° 163; 

- il “Regolamento di Attuazione” D.P.R. 207/2010;  

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni; 

DETERMINA 

1 – di liquidare a favore della ditta AMBIENTE SUD s.a.s. di Bertolini Mario & C. con sede legale 
in Salento (SA) via Nazionale n. 174 Frazione Fasana  c.f. e P.Iva 02410170654, iscritta 
all’Albo Nazionale Gestori Ambientali con decreto n. NA00229/OS, le fatture n. 181 del 
10/04/2014 di € 732,00 e n. 224 del 15/05/2014 di € 488,00, per un importo complessivo di  
€ 1.220,00 compreso IVA 22%; 

2 - di imputare la somma di € 1.220,00 all’intervento 1.09.05.03 capitolo 2010 del redigendo 
bilancio esercizio finanziario 2014.        

Il Responsabile del Servizio  
Geom. Pasquale Giordano  

 

        

 

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Rag. Vito Galzerano 


