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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 

 
 
Premesso che: 
 

 la gestione del “servizio rifiuti” viene espletata dal Consorzio Rifiuti SA/4, sin dal 28/05/2001, in 
virtù di convenzione stipulata in data 09/05/2001 tra questo Comune ed il Consorzio, di volta in 
volta integrata ed aggiornata, nel servizio e nei costi; 

 

 in virtù dell’art. 3 dell’OPCM 11/01/2008 n.: 3639, oltre che del Decreto Legislativo 03/04/2006 
n.: 152 e, più in generale, della normativa di settore, la Yele S.p.A. ha predisposto l’apposito 
piano per la “gestione del sistema di raccolta differenziata dei rifiuti nei Comuni di Stio, 
Magliano Vetere e Monteforte Cilento”, che la Giunta Comunale ha approvato con 
deliberazione n.: 28 del 06/03/2008; 

 

 in via consequenziale, con Ordinanza Sindacale prot. n.: 788 del 06/03/2008, reg. n.:3, 
debitamente notificata agli Organi preposti con nota AR n.: 789 del 06/03/2008, è stato istituito 
il servizio “porta a porta” , con decorrenza 10/04/2008;  

 

 come ogni anno, anche nel corrente anno è stata effettuata la dichiarazione ambientale (2011 
per l’anno 2010) prevista dall’art. 6 della Legge 25/01/1994, n.: 70, presentata on line, per il 
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che ci si è avvalsi della consulenza della società “Microambiente S.r.l.” Via Lungomare 
Colombo 207, 84129 Salerno, partita IVA: 04264690654, giusto provvedimento del 02/05/2011 
controfirmato per accettazione in data 16/05/2011; 

 

 a seguito dell’invio on line del MUD, in data 04/07/2011 prot. n.: 1675 é pervenuta, da parte di 
essa Microambiente S.r.l., la rispettiva fattura, n.: 55 del 29/06/2011 dell’importo 
onnicomprensivo concordato ed accettato di € 300,00 (trecento/00); 

 
CIO’ posto; 

 
ATTESO che, con riferimento all’art. 3 comma 8 della Legge 13/08/2010 n.: 136, in materia 

di “tracciabilità dei flussi finanziari”, l’operazione per cui è determina è stata associata al CIG n.: 
Z0A00F6C1A, in conformità alla determina AVLP n.: 8 del 18/11/2010; 
 

RITENUTO, dunque, procedere nella liquidazione dei rispettivi oneri, non essendovi motivi 
ostativi, in quanto trattasi di prestazioni regolarmente espletate, nei tempi e modi prestabiliti; 
 
 VISTO:  
o gli atti fin qui posti in essere ed innanzi menzionati; 
o l’art. 125 del Decreto Legislativo 12/04/2006, n.: 163 recante “Codice dei contratti pubblici di 

lavori e forniture”, nonché il  DPR 05/10/2010, n.: 207; 
o l’art. 13 del regolamento comunale per lavori, forniture ed e servizi in economia, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n.: 31 del 28/09/2007; 
  
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: 
 
 
 
 

DISPONE 
 

 

 

 

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

 
2) DARE ATTO che la prestazione è stata regolarmente espletata, nei tempi e modi prestabiliti; 
 
3) LIQUIDARE in favore della società “Microambiente S.r.l.” Via Lungomare Colombo 207, 

84129 Salerno, partita IVA: 04264690654, la somma di € 300,00 (trecento/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; 

 
4) IMPUTARE la somma liquidata, da prelevare dallo stanziamento disposto con l’atto giuntale n.: 

32/2011), all’intervento n.: 1.09.05.05, cap. n.: 10, impegno n.: 211;   
 
5) DARE ATTO che, per effetto del presente provvedimento, la situazione viene cosi a 

riassumersi: 
 



FINANZIAMENTO  
(GC n.: 32/2011) 

€ 5.000,00 

QUADRO DEI PAGAMENTI 

NR VOCE IMPORTO RESTO 

01 Ditta “NAPOLETANA PLASTICA S.a.s. 
di A. & M. Ferri” 
(determina UTC n.: 58 del 12/07/2011) 

4.305,00 284,00 

02 Ditta “Lorenzo SANTANGELO” 
(determina UTC n.: 58 del 12/07/2011) 

111,00 

03 Società “Microambiente S.r.l.” 
(presente provvedimento) 

300,00 

totali 4.716,00 

       
da potersi utilizzare per successive forniture; 

 
6) DARE ATTO, altresì, che le finalità della spesa impegnata corrispondono agli obiettivi ed agli 

indirizzi contenuti negli atti programmatori dell’Ente; 
 
7) RIMETTERE la presente al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, per il relativo visto 

di competenza, ai fini dell'esecutività dell'atto e per l’emissione del rispettivo titolo di spesa, 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, 27.07.2011 
 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, 28.07.2011 
 f.to 
                                                                                  Il Messo Comunale 
 

 
 


