
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. 154 N. Reg. Area 75

AREA TECNICA 2

OGGETTO: SERVIZIO ASSOCIATO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI TRA I
COMUNI DI AMOROSI, CASTELVENERE E SAN SALVATORE TELESINO - LIQUIDAZIONE
QUOTA COMPONENTE COMMISSIONE DI GARA.

DETERMINAZIONE

Assunta il giorno quindici del mese di maggio dell’anno duemiladiciannove

IL RESPONSABILE
Premesso:
 che con delibera di C. C/le n. 35 del 27/11/2014 fu approvato lo schema della Convenzione tra i

Comuni di Amorosi, Castelvenere e San Salvatore Telesino, per la gestione associata del servizio di
raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati, dando atto che il Comune di Amorosi veniva
individuato come Comune Capofila, titolare delle funzioni occorrenti per l’espletamento in forma
associata del Servizio;

 in data 17/12/2014 fu sottoscritta la Convenzione tra i Sindaci dei Comuni di Amorosi, Castelvenere e
San Salvatore Telesino, nelle more della conclusione del procedimento di costituzione ATO e STO e
conclusione del primo affidamento e comunque nel rispetto di quanto previsto nel vigente quadro
normativo;

 che a seguito di espletamento di apposita gara d’appalto, il Responsabile dell’UTC del Comune di
Amorosi (Capofila) nonché Responsabile Unico del Procedimento del servizio associato di raccolta
differenziata dei rifiuti solidi urbani per i Comuni di Amorosi, Castelvenere e San Salvatore Telesino,
con determinazione dirigenziale n. 70 del 14/07/2016, ha proceduto all’aggiudicazione definitiva del
sevizio di cui trattasi, per anni 3 (tre), alla ditta Lavorgna S.r.l. da San Lorenzello (BN);

 che, per effetto della succitata Convenzione, come modificata ed approvata dal Comune di San
Salvatore Telesino, con deliberazione di C. C/le n. 32 del 23/11/2016, il Comune Capofila Amorosi, in
rapporto al numero degli abitanti, provvede a calcolare e comunicare a ciascun Comune associato le
relative quote da versare;



Richiamata la nota prot. n. 4334 del 03/05/201, registrata al protocollo generale comunale n. 3090 del
06/05/2019, con la quale il Responsabile dell’UTC del Comune di Amorosi (Capofila) nonché
Responsabile Unico del Procedimento del servizio associato:

- ha trasmesso copia della propria determinazione del Servizio 03 – Settore Tecnico n. 35 del
26/03/2019 – Reg. Gen. n. 191 del 17/04/2019, avente ad oggetto: PROCEDURA APERTA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AL“PIANO INDUSTRIALE PER LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED I SERVIZI DI IGIENE URBANA “PER I COMUNI
DI AMOROSI, CASTELVENERE E SAN SALVATORE TELESINO. LIQUIDAZIONE COMPONENTE
DELLA COMMISSIONE DI GARA - CUP G29D15000670004, relativa al pagamento delle competenze
spettanti all’ing. Luigi Fusco, quale componente della Commissione di Gara, per la somma
complessiva di € 7.102,10 (oneri inclusi):

- ha invitato i Comuni Associati a procedere al pagamento delle relative quote, come di seguito ripartite;

- Comune di Amorosi: € 2.343,69
- Comune di Castelvenere: € 2.059,61
- Comune di San Salvatore Telesino: € 2.698,80

Ritenuto, pertanto, di liquidare la somma complessiva di € 2.698,80 dovuta dal Comune di San Salvatore
Telesino al Comune di Amorosi, Capofila della Convenzione per la gestione associata del servizio di
raccolta differenziata dei rifiuti tra i Comuni di Amorosi, Castelvenere e San Salvatore Telesino;

Dato atto che il Responsabile del procedimento, in relazione al dettato di cui all’art.184 del D.Lgs.
267/2000, esprime parere favorevole per procedere alla liquidazione della spesa di specie essendo la
medesima supportata dalla necessaria documentazione;

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;

DETERMINA

1) Di recepire la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Di impegnare la somma complessiva di € 2.698,80 ai fini del pagamento al Comune Capofila
Amorosi, della quota spettante al Comune di San Salvatore Telesino;

3) Di liquidare la somma complessiva di € 2.698,80 a favore del Comune di Amorosi (BN), Capofila
della Convenzione per la gestione associata del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti tra i
Comuni di Amorosi e San Salvatore Telesino, C. F.: 00141570622, codice IBAN:
IT22V0100003245421300304619 - Tesoreria Unica della Banca d’Italia;

4) Di dare atto che la spesa trova imputazione al Cap. 1739 del Bilancio 2019/2021;

5) 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.



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 15/05/2019

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 16/05/2019 e
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale 16/05/2019

Il responsabile della pubblicazione
(f.to GIAQUINTO FILOMENA)


