
Comune di Isola del Liri
PROVINCIA DI FROSINONE

Registro di servizio 
n. 25 del 29/03/2017 

SERVIZIO IX - AMBIENTE E PATRIMONIO
Determinazione n.° 233  del 29/03/2017

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATT.226/PA E 1785/PA PER CONFERIMENTO 
RSU PRESSO IMPIANTO DI COLFELICE A FAVORE DELLA SAFSPA

 CIG:

L'anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di Marzo nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IX

Visto il  Verbale di Assemblea straordinaria di trasformazione Rep. N. 619  del 15.03.2008, con il quale si procedeva 

alla trasformazione del Consorzio Basso Lazio in Società per azioni con totale capitale pubblico, all'approvazione del 

nuovo statuto societario e designazione cariche sociali;

Considerato che con l'atto di trasformazione rep. N. 619 del 15.03.2008, si è proceduto alla costituzione di una società 

per azioni a totale capitale pubblico denominata “SOCIETA' AMBIENTE FROSINONE S.P.A.” con sede in  Colfelice 

(FR) ed il conferimento della stessa dell'impianto di Colfelice;  

Dato atto che il Comune di Isola del Liri  risulta tra i comuni aderenti al Consorzio Basso Lazio;

Considerato, altresì che il capitale sociale della suddetta società è ripartito in parti uguali dagli Enti aderenti al 

Consorzio Volontario Basso Lazio;

Ritenuto che alla suddetta società sono state affidate dai comuni soci i servizi di raccolta, di trasporto nonché di 

recupero, valorizzazione e di conseguente commercializzazione ovvero smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili 

prodotti nell' ambito territoriale di riferimento, nonché, la produzione e la fornitura di servizi nel settore ambientale. 

Rientrano altresì nell' attività della Società la raccolta, il trasporto, il recupero, la valorizzazione e la 

commercializzazione ovvero lo smaltimento dei rifiuti speciali, prodotti nell'ambito territoriale di riferimento;

Considerato che i comuni per le attività di gestione dei rifiuti urbani ed assimilabili  sono tenuti a corrispondere un 

corrispettivo   stabilito dal contratto di servizio  allegato al Verbale di Assemblea straordinaria di trasformazione Rep. N. 

619 del 15.03.2008; 

Dato atto che l'Amministrazione ha ritenuto idoneo alle  proprie esigenze  il servizio svolto dalla Soc. SAF  S.P.A. di 

Colfelice;

Visto il contratto di servizio di conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati prot.17773 del 21/10/2016 stipulato tra il 

Comune di Isola del liri e la SAF spa;

Visto le seguenti fatture  emesse dalla ditta SAF S.P.A. con sede in Colfelice:

                          FATTURA ELETTRONICA N. 1785 /PA  di € 5.993,17e

          FATTURA ELETTRONICA N.226/PA  di € 29.363,62

 che si allegano in copia

Accertata la regolarità contributiva giusto durc  che si allega;

Visto  il D.Lgs. n° 267 del 18.8.2000 ;



2

D E T E R M I N A

1. di  liquidare  l'importo complessivo  di € 35.356,79 alla ditta  SAF S.P.A. di Colfelice   per oneri per tariffa 
definitiva di conferimento in discarica nel mese di febbririo 2017; 

2. di  imputare la spesa  di € 35.356,79 sul cap. 1250.01.del bil. 2017 in corso di approvazione cod. siope 1303;     

Determinazione predisposta
dal Responsabile del procedimento
 PETRELLA EURIKA

Il Responsabile del Servizio IX
 PETRELLA EURIKA

CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato 

sottoposto ai controlli di regolarità amministrativa e per esso sono stati espressi i seguenti pareri:

Tipologia di Parere Esito Parere Data Parere Il Funzionario che ha espresso il 
parere

PARERE DI REGOLARITA' 
TECNICA

FAVOREVOLE 26/03/2017  EURIKA PETRELLA

REGOLARITA' FORMALE DEI 
DATI CONTABILI

FAVOREVOLE 28/03/2017  ILARIA VILLA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art.183 comma 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267, si attesta la copertura 

finanziaria della presente determinazione e si dichiara di aver provveduto alla registrazione 

contabile, secondo lo schema di seguito proposto:

Capitolo Art. Importo Impegno Codifica di Bilancio

1250 1            29.363,62 € 2017 - IM - 27.01 9.3.1.3

1250 1             5.993,17 € 2017 - IM - 27.01 9.3.1.3

Data di approvazione Visto Contabile 
29/03/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT.SSA  MARRA CLAUDIA
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ESECUTIVITA'
Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 29/03/2017 ai 

sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del Servizio IX
 PETRELLA EURIKA

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e  
sottoscritto digitalmente dal Responsabile del Servizio IX°  PETRELLA EURIKA  e dal 
Responsabile del servizio finanziario MARRA CLAUDIA, ai sensi degli artt. 20 e 22 del D. 
Lgs 82/2005


