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n. 21 del  22-03-2022
 
 
 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SMALTIMENTI SUD SRL PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI
PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2021.

 



 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 
 

PREMESSO
-        che il Comune di Castelpizzuto conferisce, per mezzo di proprio mezzo e operatore ecologico, i rifiuti solidi urbani presso
l'impianto di selezione e valorizzazione sito in località "Tufo Colonoco" di Isernia gestito dalla SOC. SMALTIMENTI SUD di
Isernia;

 
-        che con delibera consiliare n. 12 del 30.06.2011 è stato approvato lo Statuto del Consorzio provinciale di Isernia
denominato COPRIS;

 
-        che detto consorzio è stato individuato quale Ente Attuatore della gestione dei rifiuti urbani in ambito provinciale con
delibera di G.R. n. 33/2003;

 
-        che in data 10.08.2006 è stata stipulata la convenzione tra il consorzio COPRIS e la ditta SMALTIMENTI SUD SRL per la
gestione dell'impianto di discarica di "Tufo Colonoco" in agro di Isernia, fissando modalità, termini e prezzi per il conferimento
dei rifiuti urbani da parte dei comuni;

 
-         che con Provvedimento del Sindaco n.22 del 08.10.2012 è stato approvato lo schema di convenzione tra il Comune di
Castelpizzuto e la Smaltimenti Sud srl;

 
-        che in data 25.01.2013 si è proceduto alla sottoscrizione della stessa;

 
VISTE le fatture all’uopo presentate dalla ditta Smaltimenti Sud relativa al conferimento in discarica degli RSU presso l’impianto sito in “
Tufo Colonoco” di Isernia nei mesi da GIUGNO a DICEMBRE 2021;

 
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle stesse;

 
ATTESA la propria competenza ai sensi:

•               Dell’art.183, 9° comma del D.Lgs 18.08.2000, n.267 (Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali);
 

•               Del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3°comma e 109, 2° comma del D.Lgs 18.08.2000, n.267 (Testo
Unico sull’ordinamento degli Enti Locali);

 
VISTO il bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario in corso di approvazione;

 
VISTO il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n.267/2000;

 
VISTO l’art. 183, comma 2, lettera c) del citato Tuel;

 
                        D E T E R M I N A

 
LIQUIDARE alla ditta SMALTIMENTI SUD SRL con sede in Isernia Via Camillo Carlomagno n. 10/12 – CF e PI 00333320943- le
seguenti fatture relative al servizio di recupero RSU presso l'impianto sito in località "Tufo Colonoco" in agro di Isernia:

 
ANNO 2021

 
   fattura n A000700  del 30.06.2021 importo € 281,36 comp.Iva periodo GIUGNO 2021
   fattura n. A000806  del 31.07.2021 importo € 287,39 comp.Iva periodo LUGLIO 2021
   fattura n. A000907 del 31.08.2021 importo € 383,86 comp.Iva periodo AGOSTO 2021
   fattura n. A001006 del 30.09.2021 importo € 259,25 comp.Iva periodo   SETTEMBRE 2021
   fattura n. A001100 del 30.10.2021 importo € 448,16 comp.Iva periodo   OTTOBRE  2021
   fattura n. A001200 del 30.11.2021 importo € 275,33 comp.Iva periodo NOVEMBRE 2021
     fattura n. A001300   del 31.12.2021 importo  € 293,41   comp.Iva   periodo   DICEMBRE 2021

 
                                     TOTALE   € 2.228,76 comp.Iva

 
 

IMPUTARE l’importo di € 2.228,76 al cap.1739 in conto residui del corrente bilancio di previsione esercizio 2022/2024 in corso di
approvazione (gestione provvisoria);

 
DI PUBBLICARE la presente all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per la durata di 15 giorni.

 
 

 
 
 



 
 
 

 
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO BUCCI DOMENICA

 
 
SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il
visto di  regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto.
 
Castelpizzuto, 22-03-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 22-03-2022 nel sito
web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69)per
la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi
 
Castelpizzuto, 22-03-2022      
                                                             

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO BUCCI DOMENICA

 
 

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 22-03-2022

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

BUCCI DOMENICA
 

 
 


