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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 

 
 
 
Premesso che: 
 

 con propria determina n.: 71 del 25/07/2011 ad oggetto “SERVIZIO RIFIUTI.- 
DICHIARAZIONE AMBIENTALE MUD 2011 x IL 2010: LIQUIDAZIONE ONERI” si è proceduto 
nella liquidazione, in favore della Ditta “Microambiente S.r.l.” Via Lungomare Colombo 207, 
84129 Salerno, partita IVA: 04264690654, della somma di € 300,00 (trecento/00), compresa 
IVA del 20%, a saldo della fattura riportata nello specchietto che segue: 

 

 
QUADRO RIEPILOGATIVO 

 
CREDITORE 

FATTURA 

NR DEL IMPORTO 

“Microambiente 
S.r.l.” 

55 29/06/2011 360,00 

TOTALE >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> € 360,00 
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 in realtà l’importo fatturato è di € 300,00 più IVA del 20% pari ad € 60,00, per un totale di € 
360,00; ne consegue che l’importo indicato in € 300,00 per mero errore di scrittura, dovuto 
probabilmente ai caratteri non limpidissimi, va corretto nella sua entità reale, ossia € 360,00 
(trecentosesasanta/00) onnicomprensivi; in tale senso, fermo il resto, é opportuno  rettificare 
l’atto in modo da ricondurlo nell’alveo del corretto e corrente iter procedurale amministrativo; 

 
CIO’ posto; 

 
RITENUTO procedere nella rettifica della predetta determina n.: 71/2011; 

 
IN virtù del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.: 267, nonché della deliberazione della Giunta 

Comunale n.: 137 del 27/11/1998 e successivi aggiornamenti e/o provvedimenti attuativi: 
 
 
 
 

DETERMINA 
 

 

 

 

1) LA PREMESSA e gli atti in essa enunciati sono da considerarsi parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento; 

 
2) LIQUIDARE in favore della società “Microambiente S.r.l.” Via Lungomare Colombo 207, 

84129 Salerno, partita IVA: 04264690654, la somma di € 360,00 (trecentosessanta/00), 
comprensiva di IVA del 20%, a tacitazione ed a saldo della fattura n.: 55 del 29/06/2011, 
nonché di ogni rapporto di dare e avere di questa con il Comune di Stio, in ordine alla 
redazione e presentazione della dichiarazione ambientale 2011 per il 2010, di cui alla 
commissione del 16/05/2011, con emissione del titolo di spesa secondo la canalizzata di 
pagamento ivi indicata e qui di seguito trascritta:  
o Banca: San Paolo Banco di Napoli, Filiale Salerno 09, Via Lungomare Colombo 1, 84129 

Salerno;  
o CIN: A; 
o ABI: 01010; 
o CAB: 15209; 
o IBAN: IT 16 A 01010 15209 1000000 11351; 

 
3) FERMO IL RESTO; 
 
4) TRASMETTERE la presente, in triplice originale, al Responsabile del Servizio Finanziario 

dell'Ente:  
o per il relativo visto di competenza, ai fini dell'esecutività dell'atto;  
o per l’emissione del rispettivo titolo di spesa, previa imputazione al pertinente intervento e 

capitolo del bilancio comunale, secondo la canalizzata di pagamento in fattura riportata, ai 
sensi della normativa e del regolamento di contabilità vigenti in materia.- 

 
 
 
 f.to 

       Il Responsabile dell’U.T.C. 
                   del servizio e del procedimento 

         (Geom. Stefano Trotta) 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  

Ai sensi dell’art. 151, comma 4 e dell’art. 153, comma 5 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.: 
267, si rilascia il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’impegno 
assunto con il presente provvedimento.-  
         Stio, 02.08.2011 
 f.to 
                                                                                Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 

 
 

  
 
 
  

        
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Registro delle pubblicazioni n.: ________ 
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del 
Comune in data odierna, per rimanervi quindi giorni consecutivi.-  
         Stio, 04.08.2011 f.to 
                                                                                  Il Messo Comunale 
 

 


