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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento
N. 482 Reg. Gen.le
N. 113 Reg Area - del 10/08/2021

AREA TECNICO MANUTENTIVA
OGGETTO: Liquidazione fattura emessa dalla S.A.P. NA. S.p.a. per il trattamento dei rifiuti
indifferenziati portati nel periodo 21 - 26 Settembre 2020

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;

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;
 il Comune id Telese Terme smaltisce parte dei rifiuti indifferenziati presso l’impianto STIR di
Pianodardine, gestito da IPINIAMBIENTE;
 con nota prot. n. 410 datata 11/08/2020, acquisita al prot. dell’Ente in data 12/08/2020 al n.
11482, l’Ambito Territoriale Ottimale – Benevento ha informato della necessità di eseguire i
lavori di manutenzione straordinaria dell’Impianto di Pianodardine e la conseguente chiusura
dello stesso per il periodo compreso tra il 24 agosto ed il 21 settembre, con invito ai Comuni a
contattare gli impianti STIR di Battipaglia, di Tufino e di Santa Maria Capua Vetere;
 in data 18/08/2020, con nota prot. n. 11704 questo Ufficio, avendo riscontrato che la società
SAPNA gestore dell’impianto di Tufino applicava tariffe più convenienti per l’Ente, ha
chiesto la disponibilità a conferire i propri rifiuti indifferenziati in detto impianto;


con nota acquisita al prot dell’Ente in data 18/08/2020 al n. 11717 la SAPNA S.p.a. ha
comunicato che avrebbe intrattenuto “…rapporti esclusivamente con la società Irpiniambiente
(sia contrattuali, sia economici che logistici)”;
 con nota prot. n. 9591 in data 20/08/2020, acquisita al prot. dell’Ente in pari data al n. 11806,
la società Irpiniambiente ha comunicato che: “come concordato per le vie brevi con i referenti
delle Società Provinciali in indirizzo, per i Comuni della provincia di Benevento non è
possibile, né giuridicamente e né tecnicamente, da parte di Irpiniambiente s.p.a. intervenire su
tali Enti esterni all’ATO rifiuti della provincia di Avellino, …….. ragion per cui si ribadisce
che saranno i Comuni della Provincia di Benevento a scegliere tra lo STIR di Tufino …….”;
 che con nota acquista al prot. dell'Ente in data 25/08/2020, al n. 11929, la società S.A.P.N.A.
s.p.a. ha comunicato i costi di smaltimento dei rifiuti indifferenziati pari ad € 171,36
compreso dei costi di ristoro ambientale;



Dato atto che:
 la ditta Lavorgna s.r.l. che espleta il servizio di igiene urbana per conto di questo Comune, a
seguito di stipula del contratto rep. n. 4/2019 è tenuta a farsi carico anche dei costi di
smaltimento dei rifiuti indifferenziati;
 che la società suddetta società emette mensilmente le fatturazioni nei confronti del Comune in
forza della suddetta convenzione;
Visti i documenti di trasporto attestanti che nel mese di settembre 2020 sono state portate t.
25,78 di rifiuto indifferenziato presso l’impianto SAPNA s.p.a;
Vista la fattura n. 422 datata 22/07/2021, di complessivi € 4.496,55 acquisita al prot. dell'Ente in
data 23/07/2021 al n. 10748, emesse dalla società S.A.P.NA. SISTEMA AMBIENTE
PROVINCIA DI NAPOLI S.p.a. per il trattamento dei rifiuti indifferenziati portati nel periodo
21 - 26 Settembre 2020;
Visto il DURC INAIL _27116520 rilasciato dal competente ufficio in data 16/04/2021;
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 S.A.P. NA. Sistema Ambiente Provincia di Napoli s.p.a. della fattura n.
422 datata 22/07/2021, di complessivi € 4.496,55, acquisita al prot. dell'Ente in data
23/07/2021 al n. 10748, emessa per il trattamento dei rifiuti indifferenziati portati nel periodo
21/09/2020 – 26/09/2020;
 di imputare la liquidazione della fattura n. 422 del 22/07/2021 di complessivi € 4.496.55 (€
4.012,89 + 401,29 per IVA + € 80,37 per ristoro ambientale ed € 2,00 per bollo) al cap. 1748
r.p. 2020 del bilancio di previsione 2021 in fase di elaborazione ove tale spesa verrà
regolarmente riportata – imp. n. 22/2020 r.p.;
 di disporre il pagamento della somma complessiva di € 4.496,55 alla S.A.P. NA s.p.a. –
Part. IVA n. 06520871218 con accredito sul codice IBAN IT95L0306903515100000002885;
 di accertare che la somma di € 4.496,55 è stata già decurtata dalla liquidazione della fattura
emessa dalla ditta Lavorgna S.r.l. per il servizio espletato nel mese di Settembre 2020 (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. 422 del 22/07/2021 - servizio indifferenziato periodo dal 21/09/2020 al
26/09/2020
CIG:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Esercizio
1.03.02.15.004
9.3
1748
2021
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
22
339.972,76
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: S.A.P. NA.SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI SPA
Codice Fiscale: 06520871218
- P.Iva: 06520871218
LIQUIDAZIONE
Numero Liquid.

Importo Liquidazione
1370

Esercizio
4.496,55

2021

DESCRIZIONE CREDITORE
H

S.A.P. NA.SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI SPA

Lì 17/08/2021
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 17/08/2021 e vi rimarrà per 15
giorni.
IL FUNZIONARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

