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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento
N. 509 Reg. Gen.le
N. 127 Reg Area - del 10/09/2021

AREA TECNICO MANUTENTIVA
OGGETTO: Liquidazione fattura emessa dalla GISEC per il trattamento dei rifiuti indifferenziati
portati nel mese di Agosto
CIG: Z9932BD314
IL RESPONSABILE DELL'AREA
Premesso che:
 con decreto n. 8 del 14/01/2021 il Sindaco ha attribuito la Posizione Organizzativa al Responsabile di
Area;

il Comune di Telese Terme, in seguito all’espletamento delle procedure di gara per
l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto RSU ed assimilati e servizi di igiene urbana,
con determinazione n. 226 del 20/10/2018, ha aggiudicato in via definitiva la gara a favore
dell’impresa LAVORGNA S.R.L. ed ha assunto l’impegno di spesa a copertura di detto
servizio;
 in tale affidamento è stabilito, fra l’altro, che le spese di trattamento e smaltimento delle varie
tipologie di rifiuti sono a carico della ditta incaricata;
 Questo Comune, in seguito all’incendio dell’Impianto Stir di Casalduni, in data 28/08/2018 ha
stipulato la convenzione con la società GISEC s.p.a. per lo smaltimento dei rifiuti
indifferenziati presso lo STIR di Santa Maria Capua Vetere;
 con nota Pec in data 10/07/2019, acquisita al prot dell’Ente in data 11/07/2019 al n. 9273 la
suddetta società ha comunicato che “… per effetto di circostanze esogene in alcun modo
ascrivibili alla Gisec da ricondurre, in via prevalente al fermo per manutenzione del
Termovalorizzatore di Acerra nonché alla saturazione della discarica di Marruzzella III, il
corrispettivo pattizialmente convenuto per il conferimento di rifiuti di provenienza
extraprovinciale pari ad € 189,00 non risulta remunerativo.” e comunicava che il corrispettivo
da riconoscere per lo smaltimento, a decorrere dal 23/07/2019 veniva quantificato in € 260,00


oltre IVA con decorrenza dal 23/07/2019, precisando che “….. entro e non oltre 22/07/2019,
a voler comunicare, via pec all’indirizzo gisecspa@legalmail.it la propria formale adesione al
richiamato percorso procedurale, espressamente rappresentando che, in difetto la GISEC
S.p.a. si vedrà costretta suo malgrado ad avvalersi della facoltà di recesso unilaterale dal
contratto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 10 dell’accordo sottoscritto inter
partes, con conseguente scioglimento dello stesso,”
 con nota prot. n. 179 datata 7/01/2020, acquisita al prot. dell’Ente in data 8/01/2020 al n. 284,
con la quale la GISEC s.p.a. ha comunicato che “….. preso atto della ripresa delle attività del
Termovalorizzatore di Acerra il corrispettivo applicato per le attività di cui all’oggetto, a
decorrere dal 1 Gennaio 2020 è pari ad € 221,00 oltre IVA come per legge.”;
 con determinazione n. 119 del 10/08/2021 è stato assunto l’impegno di spesa a copertura dei
maggiori costi di smaltimento da sostenere per il periodo 1/07/2021 – 31/08/2021;
Dato atto che la società suddetta società emette mensilmente le fatturazioni nei confronti del
Comune in forza della suddetta convenzione;
Ritenuto pertanto opportuno provvedere alla liquidazione delle fatture emesse per il trattamento
dei rifiuti indifferenziati trattati dalla GISEC S.p.a.;
Vista la fattura n. 1055 datata 31/08/2021, di complessivi € 14.002,56 (€ 221,00/t x t. 57,60)
+IVA 10%) (periodo 1/08/2021 – 31/08/2021) acquisita al prot. dell'Ente in data 9/09/2021 al n.
12948, emesse dalla GISEC S.p.a. per il trattamento dei rifiuti indifferenziati del mese di Agosto;
Visto il CIG n Z9932BD314 appositamente generato;
Visto il DURC INAIL _26622781 rilasciato dal competente ufficio in data 17/06/2021;
Verificato che non risultano debiti da parte del creditore verso questo Ente per cui può disporsi la
liquidazione del pagamento;
Visti gli artt. 107, 109, 183 e 184 del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267;
Dato atto che ai termini dell'art. 147 bis del 17/2012 conv. in Legge 8.12.2012 n. 231 e dell' art. 6 c. 4 del
regolamento comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. n. 3 dell'11.3.2013 il sottoscritto
Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente atto;
DETERMINA
Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
 la liquidazione alla GISEC. S.p.a. della fattura n. 1055 datata 31/08/2021, di complessivi €

14.002,56 ((€ 221,00/t x t. 57,60) +IVA 10%) acquisita al prot. dell'Ente in data 9/09/2021
al n. 12948, emessa dalla GISEC S.p.a. per il trattamento dei rifiuti indifferenziati portati nel
mese di Agosto;








di imputare la liquidazione della somma riportata nella fattura n. 1055/21 così distinta:
 € 12.218,34 ((€ 192,84/t x t. 57,60) +IVA 10%) con imputazione al cap. 1748 del bilancio di
previsione 2021 in fase di elaborazione ove tale spesa verrà regolarmente riportata – imp. n.
3/2021
 € 1.784,22 ((€ 28,16/t x t. 57,60) + IVA 10%) (differenza tra € 221,00 – € 192,84) con
imputazione al cap. 1748 del bilancio di previsione 2021 in fase di elaborazione ove tale somma
verrà regolarmente riportata – imp. n. 1263/2021;
di disporre il pagamento della somma complessiva di € 14.002,56 (€ 12.729,60 + 1.272,96 per IVA)
alla GISEC S.p.a. – P. Iva n 03550730612 con accredito sul codice IBAN
IT73C0101014900100000006422;
di azzerare la residua disponibilitàdi pari ad € 220,19 sull'impegno n. 1263/2021;
di decurtare la somma di € 12.218,34 dalla liquidazione della fattura emessa dalla ditta Lavorgna
S.r.l. per il servizio espletato nel mese di Agosto, le spese di smaltimento dei rifiuti indifferenziati;
di dare atto ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell' art.1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012
della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del
presente procedimento;

 di trasmettere la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di cui all'art.184

comma 3 del D.Lgs 267/2000;
 di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'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 Ing. Roberta Cotugno)

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

Tabella dati contabili
Impegno collegato
Descrizione: Liquidazione fattura n. 001055 emessa dalla GISEC in data 31/08/2021 per il trattamento dei rifiuti
indifferenziati portati nel mese di Agosto
CIG: 7480682612
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Esercizio
1.03.02.15.004
9.3
1748
2021
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
3
1.299.988,12
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: GISEC- GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI ECOLOGICI CASER
Codice Fiscale: 03550730612
- P.Iva: 03550730612

Impegno collegato
Descrizione: Liquidazione fattura n. 001055 emessa dalla GISEC datata 31/08/2021 per il trattamento dei rifiuti
indifferenziati portati nel mese di agosto.
CIG: Z9932BD314
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Esercizio
1.03.02.15.004
9.3
1748
2021
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
1263
3.497,81
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: GISEC- GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI ECOLOGICI CASER
Codice Fiscale: 03550730612
- P.Iva: 03550730612
LIQUIDAZIONE
Numero Liquid.

Importo Liquidazione
1483

Esercizio
12.218,34

2021

DESCRIZIONE CREDITORE
H

GISEC- GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI ECOLOGICI CASER
LIQUIDAZIONE
Numero Liquid.

Importo Liquidazione
1484

Esercizio
1.784,22

2021

DESCRIZIONE CREDITORE
H

GISEC- GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI ECOLOGICI CASER

Lì 13/09/2021
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
Ing. Roberta Cotugno

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 13/09/2021 e vi rimarrà per 15
giorni.
IL FUNZIONARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

