
COMUNE DI MASSA D’ALBE 
PROV. L’AQUILA 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO UNICO  
COMUNI DI OVINDOLI E MASSA D’ALBE  

N 

  --131 -- 

   DATA 

09.11.2017 

OGGETTO:  
                 SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI MASSA D'ALBE   

                 LIQUIDAZIONE MESI  DI AGOSTO SETTEMBRE  OTTOBRE  2017 - 
 

 

L’anno 2017  il giorno   NOVE   del mese di  NOVEMBRE  nel proprio ufficio 

 
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO UNICO 

 Premesso che con contratto Rep. 1 del 28/06/2017 si è affidato alla ditta Aciam spa con sede in Avezzano 

(Aq) l’appalto del servizio di che trattasi per il prezzo complessivo offerto di € 1.323.458,50 oltre oneri 

sicurezza di € 13.300,00 ed oltre iva per la durata di anni 7 (sette); 

 Premesso che il servizio ha avuto avvio il 01/07/2017; 

 Premesso che con det. n°83 del 24/07/2017 si è affidato alla ditta Ditta C.E.S.C.A. sas il Servizio smaltimento 

rifiuti organici codice C.E.R. 20.01.08 e sfalci da potature C.E.R. 20.02.01 dietro un simbolico corrispettivo di 1 

€/t, per il conferimento dei rifiuti organici codice C.E.R. 20.01.08 e sfalci da potature C.E.R. 20.02.01; 

 Premesso che l'importo contrattuale su base mensile risulta il seguente: 

 fattura Massa d'albe mesile smaltimento 

a.3 Servizi di smaltimento e recupero* € 2.549,53 

 a detrarre 0,08 al kg codice CER 200108 € 0,00 

 a detrarre 0,05 al kg codice CER 200201 € 0,00 

A Ammontare complessivo appalto € 2.549,53 

b.2 Iva 10% su a.2, a.3, a.4, a.5 € 254,95 

B somme a disposizione b1+b2 € 254,95 

 Totale A+B annuo € 2.804,48 

   

 fattura M.d'albe mensile raccolta  

a.1 Fornitura attrezzature e materiale di consumo € 482,94 

a.2 Servizi info, raccolta, e trasporto € 12.722,99 

a.4 Oneri sicurezza  € 158,33 

A Ammontare complessivo appalto € 13.364,27 

b.1 Iva 22% su a.1 € 106,25 

b.2 Iva 10% su a.2, a.4 € 1.288,13 

B somme a disposizione b1+b2 € 1.394,38 

 Totale A+B annuo € 14.758,65 

 

RITENUTO poter procedere alla relativa liquidazione per il mese di riferimento; 

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal    

    DURC; 

CONSIDERATO che il CIG di riferimento del presente affidamento è il CIG. 6966659CDD 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 

VISTO il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ; 

VISTO il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore; 

VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

VISTO il regolamento comunale di contabilità; 

VISTO il regolamento comunale dei contratti; 

VISTO il Bilancio 2017;  

 



 
 

D E T E R M I N A 
 
- DI APPROVARE le premesse che ivi si intendono totalmente richiamate; 

- DI LIQUIDARE per il periodo di riferimento in favore di Aciam Spa le fatture come segue: 

 

mese   imponibile iva totale fattura 

Agosto 2017 smaltimento € 875,52 € 87,55 € 963,07 598/2017 

  raccolta € 13.364,27 € 1.394,38 € 14.758,65 543/2017 

mese   imponibile iva totale fattura 

Settembre 2017 smaltimento € 1.539,92 € 153,99 € 1.693,91 671/2017 

  raccolta € 13.364,27 € 1.394,38 € 14.758,65 626/2017 

mese   imponibile iva totale fattura 

Ottobre 2017 smaltimento € 1.485,72 € 148,57 € 1.634,29 734/2017 

  raccolta € 13.364,27 € 1.394,38 € 14.758,65 725/2017 

 
- DI IMPUTARE la spesa complessiva  di € 48.567,22  all’intervento I.09.05.03 capitolo 5195 del Bilancio esercizio  

  2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
La presente determinazione: 

 anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo  pretorio 

comunale da oggi per 15 giorni consecutivi. 

 

 Esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all’albo pretorio ed avrà  esecuzione  dopo il  

suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 27 comma 9, del D.Lgs 25  febbraio 1995. N.  77 e successive  

modificazioni. 

   Non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio  finanziario  

e diverrà esecutiva  dopo  il  suo  inserimento  nella  raccolta  di  cui all’art.  27,  comma 9,  del   D.Lgs 25  

febbraio 1995, n. 77. 

 Comportando impegno  di spesa   sarà trasmessa  al responsabile  del  servizio  finanziario per la prescritta 

attestazione  di  regolarità  contabile  e  copertura  finanziaria  di  cui  all’ art. 27,  comma 9,  del   D.lgs 25    

febbraio 1995, n. 77 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione. 

 

 A norma dell’art. 8 della legge  n. 241/90, si  rende   noto che il responsabile    del procedimento è l’ Ing. 

Berardicurti Vittoriano ,  che potranno essere richiesti chiarimenti  anche a mezzo Telefono  0863/519144 

 

                                                    Il Responsabile dell’ Ufficio Tecnico Unico 

                                                                                                           (  Ing. Vittoriano BERARDICURTI) 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

In relazione al disposto dell’art. 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito 

dall’art. 6, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127 

 

APPONE 

 

il visto di regolarità contabile 

ATTESTANTE 

 

che la copertura finanziaria della spesa. 

L’impegno contabile è stato registrato sul  Cap  5195 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                         (Dr.ssa Pasqualina Pezza) 

 

Massa d’Albe li 09.11.2017 

 

_________________        PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO______________________ 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’albo pretorio dell’Ente al n.            per quindici giorni consecutivi 

dal 
                  

 

 

 


