
Comune di Isola del Liri
PROVINCIA DI FROSINONE

Registro di servizio 
n. 44 del 29/05/2017 

SERVIZIO V - AMBIENTE E PATRIMONIO
Determinazione n.° 369  del 29/05/2017

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. M000099 DEL 08/03/2017 DI EURO 
2.719,20 INCLUSA IVA AL 10%, A FAVORE DELLA DITTA IOSA S.R.L. DI 
TERNI PER RITIRO E TRASPORTO RIFIUTI

 CIG:Z931DBB190

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO V

Visto il Decreto n. 3 del 29.03.2017 con cui è stata nominata Ing. Eurika Petrella  Responsabile 
del Servizio V°;
Dato atto che tra le competenze attribuite al Servizio V° rientra il servizio di ritiro e smaltimento 

rifiuti;
Dato atto  che il cimitero comunale necessita oltre che di manutenzioni ordinarie costanti e di 
gestione del bene,   anche  la  salvaguardia  della  incolumità  pubblica  e  privata  ed  il 
mantenimento dell'igiene e del decoro;
Dato atto che si è reso necessario richiedere il servizio a ditta specializzata  nello smaltimento 
rifiuti non biodegradabili  COD CER 200203;
Dato atto che tale servizio non è ricompreso nell'appalto principale relativo alla raccolta  e 
smaltimento dei rifiuti ; 
Considerato che le spese impegnate con il presente provvedimento rientrano nella tipologia di 
spese necessarie a garantire il normale svolgimento dei servizi dell'ente;
Considerato che l'art.36, comma 2, lettera del nuovo codice deli Appalti prevede che l'affidamento 
e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 possa avvenire tramite 
affidamento diretto, adeguatamente motivato;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n.3 del 13.01.2016 avente ad oggetto : Modifiche al 
Regolamento per gli affidamenti dei lavori, servizi e forniture in economia;
Considerato che non risulta attiva una convenzione stipulata da CONSIP SPA;
Visto il preventivo acquisito tramite mail della Ditta IOSA Carlo srl loro prot.00863EE1618rev0 per 
il servizio  di ritiro, maltimento e trasporto dei rifiuti CER 200203;
Considerato che il servizio è stato regolarmente effettuato;
Vista la fattura n. M000099 di euro 2.472,00 più iva al 10% di euro 247,20 per un totale di euro 
2.719,20 della ditta IOSA Carlo srl per ritiro trasporto smaltimento e recupero rifiuti inerti derivanti 
dalla demolizione di manufatti cimiteriali, per il periodo che va da 01/01/2017 al 08/03/2017;
Visto l'impegno n. 55/2017 di euro 3.200,00;
Verificata la regolarità contributiva della Ditta in oggetto;
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Ritenuto di dover provvedere in merito;
Visto  il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 ;

D E T E R M I N A

1. di liquidare la fattura n. M000099 del 08/03/2017 di euro 2719,20 iva inclusa, alla ditta 
IOSA Carlo srl . con sede in Terni  - Via Pallotta, 7 - P.I. 02953230600, il servizio di 
noleggio container  ritiro, trasporto, smaltimento e recupero rifiuti inerti derivanti 
dalla demolizione di manufatti cimiteriali, sul capitolo 1250.01 codice siope 1312 del 
bilancio 2017;  CIG Z931DBB190.

Determinazione predisposta
dal Responsabile del procedimento
 CATALLO SABRINA

Il Responsabile del Servizio V
 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 26/05/2017  EURIKA PETRELLA

REGOLARITA' FORMALE DEI 
DATI CONTABILI

FAVOREVOLE 26/05/2017  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             2.719,20 € 2017 - IM - 55.01 9.3.1.3
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Data di approvazione Visto Contabile 
29/05/2017

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 29/05/2017 ai 

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

Il Responsabile del Servizio V
 PETRELLA EURIKA

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


