
Comune di San Salvatore Telesino
Provincia di Benevento

Via Gioia, 1
82030 San Salvatore Telesino (BN)

tel. 0824.881111 – fax 0824.881216
e-mail:info@comunesansalvatoretelesino.eu

_______________________________________________________________

COPIA

N. Reg. Gen. 210 N. Reg. Area 97

AREA TECNICA 2

OGGETTO: Impegno di spesa relativo al periodo 01/07/2019 – 30/09/2019 per il conferimento dei
rifiuti solidi urbani indifferenziati presso l’impianto S.T.I.R. di Santa Maria Capua Vetere
(CE), amministrato dalla GISEC S.p.A. di Caserta. CIG CIG Z8428FCFE8

DETERMINAZIONE

Assunta il giorno ventisette del mese di giugno dell’anno duemiladiciannove

IL RESPONSABILE

Premesso che la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dal 01/03/2017, avviene in forma associata tra i
Comuni di Amorosi (capofila), Castelvenere e San Salvatore Telesino (BN);

Richiamata la determinazione dell’Area Tecnica / Manutentiva n. 121 del 29/08/2018 con la quale, a seguito
dell’impedimento alla ricezione rifiuti dello S.T.I.R. di Casalduni a causa di un evento incendiario, è stata
approvato lo schema del contratto di servizio per il conferimento dei rifiuti non differenziati (CER 200301)
presso l’impianto S.T.I.R. di Santa Maria Capua Vetere amministrato dalla soc. GISEC S.p.A con sede legale in
Caserta al Corso Trieste n. 133, società soggetta all’attività di Direzione e Coordinamento della Provincia di
Caserta;

Considerato che i costidi conferimento dei rifiuti non differenziati al suddetto impianto S.T.I.R. sono
sostenuti distintamente da ogni singolo comune;

Atteso che necessita procedere ad un nuovo impegno di spesa;

Visto il contratto di servizio stipulato il 31/08/2018 tra il comune di San Salvatore Telesino e la soc. GISEC
S.p.A. per il conferimento dei rifiuti non differenziati (CER 200301) presso l’impianto S.T.I.R. di Santa Maria
Capua Vetere (CE) al costo di € 188,00 + Iva a tonnellata (salvo conguagli) sino al superamento
dell’emergenza dovuta all’impedimento di ricevere rifiuti da parte dello STIR di Casalduni (BN);

Ritenuto di assumere un impegno di spesa per l’importo presuntivo di € 30.000,00 (Iva inclusa), per il
periodo 01/07/2019 - 30/09/2019, per il conferimento dei rifiuti non differenziati presso il succitato S.T.I.R.
di Santa Maria Capua Vetere (CE);



Dato atto che l’importo di € 30.000,00 (Iva inclusa) trova imputazione al Cap. 1739 del Bilancio 2019/2021,
con esigibilità nell’esercizio 2019;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il D. Lgs. N. 267 del 18 ago. 2000, T.U. delle leggi sull’ ordinamento delle autonomie locali;
Visto lo Statuto Comunale vigente;
Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di Giunta Comunale
n. 218 del 14.07.2000 esecutiva;
Vista la Designazione (prot. n. 7809 del 14/11/2018) di Responsabile di procedimento al p.i. Pacelli Fiore;
Visto il decreto del Sindaco n. 14 del 13/11/2018, di nomina dell’ing. Maturo Rosario a Responsabile
dell’Area Tecnica 2;

D E T E R M I N A

1) La premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2) Di impegnare la somma presuntiva di € 30.000,00 (Iva 10% inclusa) per il conferimento, con

decorrenza 01/07/2019 al 30/09/2019, dei rifiuti non differenziati presso l’impianto STIR di Santa
Maria Capua Vetere (CE), amministrato dalla soc. GISEC S.p.A., società soggetta all’attività di Direzione e
Coordinamento della Provincia di Caserta;

3) Di affidare alla soc. GISEC S.p.A. con sede legale in Caserta al Corso Trieste n. 133 il servizio di
smaltimentodei rifiuti non differenziati (CER 200301) conferiti dal Comune di San Salvatore Telesino
(BN), al costo di € 188,00 + Iva a tonnellata (salvo conguagli), come da Contratto di Servizio;

4) Di dare atto che la liquidazione del relativo corrispettivo avverrà su presentazione di regolare fattura
elettronica per l’effettivo quantitativo dei rifiuti conferiti;

5) Di dare attoche è stato generato il CIG: Z8428FCFE8;
6) Di dare attoche l’importo di € 30.000,00 (Iva inclusa) trova imputazione al Cap. 1739 del Bilancio

2019/2021, con esigibilità nell’esercizio 2019;
7) Di precisare che il presente provvedimento diverrà esecutivo con l’attestazione della copertura

finanziaria e del controllo contabile dell’Ufficio Ragioneria;
8) Di dare atto, altresì, che la presente determinazione:

- viene trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per effetti dell’art. 151, comma 4
del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267 per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa;

- viene trasmessa all’Ufficio di Segreteria per gli adempimenti di competenza per la pubblicazione
ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa e per l’inserimento nella
Raccolta Generale ed all’Albo Pretorio Comunale e nella sezione Amministrazione Trasparente del
sito, ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to Fiore PACELLI f.to MATURO ROSARIO



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Per l’assunzione dell’impegno di spesa si vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai
sensi dell’art. 183 – commi 7 e 8 – D. L.vo 18.8.2000, n. 267 – Testo unico sull’ordinamento delle
Autonomie Locali

Lì 27/06/2019

Responsabile AREA FINANZIARIA
(f.to Rag. Anna COLETTA)

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo

Data: ___________

Il responsabile dell’area
(MATURO ROSARIO)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio Comunale il 27/06/2019 e
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale 27/06/2019

Il responsabile della pubblicazione
(f.to GIAQUINTO FILOMENA)


