COPIA

COMUNE DI GRADOLI
(Provincia di Viterbo)
Servizio TECNICO MANUTENTIVO

DETERMINAZIONE N. 36 del 01/02/2021
Oggetto: LIQUIDAZIONE SMALTIMENTO
INGOMBRANTI ECOLOGIA VITERBO SRL.
Z712BC3A2F

RIFIUTI INDIFFERENZIATI ED
PERIODO DICEMBRE 2020. C.I.G.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (art. 151 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)
Il Responsabile del Servizio
f.to Dr.Mariosante Tramontana
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi
dell’art.32 L.69/2009 e s.m. dal 05/03/2021 al 20/03/2021 al n. 228 del Registro delle Pubblicazioni
Il Segretario Comunale
Responsabile del Servizio
F.to Vicesindaco Benedettucci Carlo

Si attesta la pubblicazione ai sensi degli Art.26 e 27 DL 33/2013 n.________ in data _____________
Il Responsabile del Servizio
F.to Vicesindaco Benedettucci Carlo

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
05/03/2021
Il Responsabile del Servizio
Vicesindaco Benedettucci Carlo

Il Responsabile del Servizio
Vista la delibera di G.M. n. 72 del 10/06/2019 ed i successivi Decreti di attribuzione con i quali
sono state attribuite le Responsabilità dei servizi comunali;
Visto il decreto sindacale N. 02/2021, prot. 89 del 07.01.2021, di incarico di responsabile del
settore amministrativo, personale e vigilanza e tecnico-manutentivo;
Premesso che con determinazione n. 35 del 29/01/2020 del Responsabile del settore tecnico
manutentivo si impegnava la somma di € 31.000,00 nell’intervento 10950303/1 “Spese
smaltimento N.U.” per il pagamento nell’anno 2020 alla Soc. Ecologia Viterbo Srl, con sede in
Roma Via Atto Tigri 11 P. IVA 05950160589, dello smaltimento in discarica dei rifiuti
indifferenziati ed ingombranti prodotti in questo Comune e per la quota dovuta al Comune di
Viterbo quale indennizzo per Comune sede di discarica;
Vista la nota della Ecologia Viterbo Srl, con la quale la società stessa comunicava la tariffa
provvisoria, salvo conguaglio, per l’accesso alla discarica nell’anno 2020;
Visto il contratto stipulato in data 29/01/2020 tra la soc. Ecologia Viterbo Srl ed il Comune di
Gradoli per il trattamento di rifiuti indifferenziati ed ingombranti (codice CER 20.03.01 e CER
20.03.07) relativo all’anno 2020;
Viste le seguenti fatture:
- n. V2-1972 del 31.12.2020, emessa dalla Soc. Ecologia Viterbo Srl, che gestisce la discarica,
per un importo di € 1.955,56, oltre ad IVA di legge, relativa allo smaltimento di 13,07 T. di
rifiuti indifferenziati (cod. CER 200301) conferiti nel mese di DICEMBRE 2020;
- n.V2-1973 del 31.12.2020, emessa dalla Soc. Ecologia Viterbo Srl, che gestisce la discarica,
per un importo di € 321,93, oltre ad IVA di legge, relativa allo smaltimento di 2,14 T. di
rifiuti ingombranti (cod. CER 200307) conferiti nel mese di DICEMBRE 2020;
Ritenuto dover procedere alla liquidazione delle fatture sopra descritte;
Vista la regolarità del DURC (scadenza 11.02.2021);
Visto l’art.17 ter c.1 del DPR n. 633/72 sulla scissione dei pagamenti;

DETERMINA
1) di liquidare alla Ecologia Viterbo Srl, con sede in Roma Via Atto Tigri 11 P. IVA
05950160589, la somma imponibile di € 2.277,49, a saldo fatture di cui all’elenco in
premessa;
2) di liquidare all’Erario dello Stato l’importo IVA delle fatture di cui sopra, pari ad €
227,75;
3) di imputare la spesa complessiva di € 2.505,24 all’intervento 10950303/1 del bilancio di
previsione pluriennale 2021-2023, in corso di formazione.

Il Responsabile del Servizio
F.to Vicesindaco Benedettucci Carlo
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993

