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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento
N. 792 Reg. Gen.le
N. 262 Reg Area - del 31/12/2020

AREA TECNICO MANUTENTIVA
OGGETTO: Liquidazione fatture emesse dalla ditta Lavorgna s.r.l. per il trattamento dei rifiuti covid
- 19 dei mesi di ottobre e novembre
CIG: ZBA2E4AB05
IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che:
 con decreto n. 16312 del 13/11/2020 il Sindaco ha attribuito la Posizione Organizzativa al
Responsabile di Area;
 a causa dell’emergenza generata dalla Pandemia da COVID-19, è richiesta l’adozione di
particolari misure di sicurezza anche per lo smaltimento dei rifiuti prodotti da persone
positive al suddetto virus e l’ATO Rifiuti Benevento con la nota prot. n. 85 del 23/03/2020,
ha comunicato che tale tipologia di rifiuti va conferita in maniera indifferenziata
direttamente al Termovalorizzatore di Acerra;
 con determinazione n. 162 del 8/10/2020 è stato affidato alla ditta Lavorgna s.r.l. ed assunto
il relativo impegno di spesa a copertura del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento in
maniera separata dei rifiuti COVID-19;
Viste le sottoelencate fatture emesse dalla ditta suddetta per il trattamento dei rifiuti Covid nei
mesi di ottobre e novembre:
Prot. n.

Data

18534
17536

24/12/2020
24/12/2020

num. Fattura

Data

Imp. netto

IVA

Lordo

E 000481
24/12/2020
€ 4.205,00
€ 420,50
€ 4.625,50
€ 418,50
E 000480
24/12/2020
€ 4.185,00
€ 4.603,50
SOMMANO
€ 8.390,00
€ 839,00
€ 9.229,00
Visto il CIG ZBA2E4AB05 appositamente generato ai sensi dell’art. 3 legge 13/08/2012, n.136
“Piano straordinario delle mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;

Considerato che il servizio è finanziato con mezzi propri di bilancio e che le necessarie somme
trovano copertura sull’apposito capitolo n. 1748 “Spese per la gestione dei rifiuti solidi urbani”
del corrente bilancio;
Visto lo Statuto Comunale;
Visti:
• il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18
agosto 2000, ed in particolare gli artt. 107 e 192;
• il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Dato atto che ai termini dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 c. 1 del
D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell'art. 6 c. 4 del regolamento comunale dei
Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione n.3 del 11.3.2013 il sottoscritto Responsabile di
Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente atto;
Visti gli artt. 107, 109, 183 e 184 del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267;
DETERMINA
Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,


la liquidazione delle sottoelencate fatture emesse dalla ditta alla Lavorgna S.r.l. – via Tratturo Regio
- 82030 San Lorenzello (BN) – P. IVA 01033540624 per il trattamento dei rifuiti prodotti dalle utenze
in quarantena COVID - 19 espletato nel periodo 1/10/2020 – 30/11/2020:

Prot. n.

Data

18534
17536

24/12/2020
24/12/2020

num. fattura

Data

E 000481
24/12/2020
E 000480
24/12/2020
SOMMANO

Imp. netto

IVA

Lordo

€ 4.205,00
€ 4.185,00
€ 8.390,00

€ 420,50

€ 4.625,50
€ 4.603,50
€ 9.229,00

€ 418,50

€ 839,00



di disporre il pagamento della complessiva somma di € 9.229,00 (8.390,00 + € 8395,50 per IVA) alla
Lavorgna S.r.l. – via Tratturo Regio - 82030 San Lorenzello (BN) – P. IVA 01033540624 - per il
trattamento dei rifiuti Covid 19 dei mesi di Ottobre e Novembre;
 di imputare la complessiva spesa di € 9.229,00 al cap. 1748 “Spese di gestione dei rifiuti solidi
urbani” del bilancio 2020, imp. n. 1202/2020;
 di dare atto, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 comma 9 lett. e) della L n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente provvedimento;
 di trasmettere la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di cui all’art.
184 comma 3 del D. Lgs. N. 267/2000;
 di dare atto che successivamente alla pubblicazione nell’apposita sezione dell’Albo Comunale
saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del D. L.gs.33/2013 nella sezione trasparenza.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to RINALDI NICOLA)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO
MANUTENTIVA
(f.to arch. Stefania Pulcino)

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili
Impegno collegato
Descrizione: Liquidazione fatture nn. E000480, E000481 del 24/12/2020 - gestione dei rifiuti urbani presso le utenze
contagiate da COVID-19 periodo Ottobre e Novembre anno 2020
Titolo
1.03.02.15.004
N. Provvisorio

Missione

Capitolo
9.3

N. Definitivo

0

1748
Importo

1202

17.000,00

Esercizio
2020
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
9.229,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

LAVORGNA S.R.L.
LIQUIDAZIONE
Numero

Importo Liquidazione
1913

Esercizio
9.229,00

2020

DESCRIZIONE CREDITORE
H

LAVORGNA S.R.L.

Lì 31/12/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO
MANUTENTIVA
arch. Stefania Pulcino

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 31/12/2020 e vi rimarrà per 15
giorni.
IL FUNZIONARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

