
            COMUNE DI  OMIGNANO 

                  PROVINCIA DI SALERNO 
             Servizio Tecnico – Lavori Pubblici 
 

DETERMINAZIONE  n. 89  data 30 Giugno 2014 

OGGETTO: CIG.: Z470FEC053 – Liquidazione spese per trasporto rifiuti e noleggio cassone 

scarrabile. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO che questo Ente provvede direttamente alla raccolta e trasporto dei rifiuti provenienti dalla 

raccolta differenziata con mezzi e personale proprio; 

- Che la dotazione degli automezzi assegnati al servizio necessitano di manutenzione; 

- Che gli autocarri ricoverati per la manutenzione non hanno consentito il trasporto dei rifiuti raccolti presso i 
siti di stoccaggio e pertanto si è reso necessario avvalersi del trasporto con mezzi di terzi privati;  

CONSIDERATO che la 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 si è resa disponibile al trasporto dei rifiuti con 
propri autocarri mettendo a disposizione i necessari cassoni per la raccolta; 

VISTE le fatture n.ri 157-180-209-217-219-240-296 relative al trasporto di rifiuti biodegradabili presso il sito 
GES.CO AMBIENTE di Giffone Valle Piana in data 21/03/2014, 07/04/2014, 28/04/2014, 19/05/2014 e 

10/06/2014; imballaggi in materiali misti presso il sito PALMECO S.R.L. di Battipaglia in data 08/05/2014; 

rifiuti ingombranti presso il sito SINEKO S.R.L. di Giffoni Valle Piana in data 10/05/2014; 

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

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle fatture 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 modificazione 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, le seguenti fatture: 

Sito di stoccaggio Fattura n° Data Importo 

GES.CO AMBIENTE 157 24/03/2014 € 500,20 

GES.CO AMBIENTE 180 10/04/2014 € 610,00 

GES.CO AMBIENTE 209 05/05/2014 € 610,00 

PALMECO S.R.L. 217 09/05/2014 € 549,00 

SINEKO S.R.L. 219 15/05/2014 € 1.296,13 

GES.CO AMBIENTE 240 23/05/2014 € 488,00 

GES.CO AMBIENTE 296 16/06/2014 € 610,00 

                                                                 IMPORTO COMPLESSIVO € 4.663,33 

2 - di imputare la somma di € 4.663,33 all’intervento 1.09.05.03 capitolo 2010 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 


