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CONSORZIO CIMITERIALE TRA I COMUNI
DI MUGNANO DI NAPOLI E CALVIZZANO
Piazza municipio, 1- 8OO18

Email : info@.consorzio_cimiterialemu gnanocalvizzano.

it

Determinan. 111 del O4l12l2ol9
Oggetto: Servizio di " Pulizia all'interno clell'area cimiteriale e smaltimento rifiuti speciali" - Ditta
ECOROMA s.r.l. Partita IVA 07131861218 - Liquidazione spesa mese di novembre 2Ol9
CIG: 6948839856 - CUP: C5917OOOOOOOO4

IL

TECNICO INCARICATO

Premesso
Che con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.14 de|26.07.2010, il sottoscritto geom. Vincenzo
l,iccardo in qualità di Istruttore Direttivo Tecnico del comune di Mugnano di Napoli, risulta incaricato
presso il Consorzio Cimiteriale;
Che con Delibera dellAssemblea Consortile n.3 del 14.05.2019 è stato approvato il " Bilancio di
Previsione 2Ol9l2021 e Relativi allegati";
Che con determina n.77 del03.10.2017 regolarmente pubblicata, è stato aggiudicato in via definitiva
lhppalto per il servizio di " Pulizia all'interno dell'area cimiteriale e smaltimento rifiuti speciali", alla ditta
Ecoroma srl con sede in Mugnano di Napoli alla Via F. Santi snc;
Che in data 30.1I.2017 è stato sottoscritto contratto d'appalto Repertorio n.8, per i servizi di cui sopra
con la ditta Ecoroma srl Partita IVA 07131861218, , per l'importo di € 348.086,28 oltre iva al 10%o; per
la durata di anni tre;
Preso Atto
Che l'impresa appaltante ha presentato fatturaPA n.41-19 per i servizi resi nel mese di novembre 2019
assunta al protocollo del Consorzio al n.22312019 per un importo di € 9.669,06 oltre Iva al lOo/o e
inserita nel registro di contabilità del consorzio al n.51 del 2019;
Che con determina n. 41 del 04l06l2O19 regolarmente pubblicata è stata impegnata la somma per i
Servizi in oggetto in favore della ditta Ecoroma srl Partita IVA 07131861218, sul codice di bilancio
U.1.03.02.15.004 - 12.O9 cap. 150 impegno n.78l2019;
Che in applicazione alle procedure di controllo art.35 D.L.4.O4.2006 n.233, convertito dalla legge
4.08.2006 n.248 ai fini della
di cui
SI
certificato DURC on
numero
INAIL_ 1 9 | 15324 - data richiesta 1 3. 1 1 20 1 9- scadenza validità 12.03.2O2O
Che in ottemperanzadella legge 13 agosto 2OlO, n. 136 , piano straordinario contro le mafie le somme
spettanti alla ditta Ecoroma srl Partita IVA 07131861218 verranno accreditate sul conto dedicato
indicato nella fattura elettronica , allegata alla presente;
Verilìcata la regolarità delle prestazioni
.

Ritenuto
Di dover liquidare la somma complessiva di euro 10.635,97 relativa al periodo novembre 2019 per il
Servizio di " Pulizia alllnterno dell'area cimiteriale e smaltimento rifiuti speciali" in favore della ditta
Ecoroma srl Partita IVA 07131861218;

Visto
il D. Legs n.267I2OOO;
il D.L.gs.ll8l20 11 e successive modificazioni;
il principio contabile finanziario applicato alla competenzafinanziaria (allegato 412 del D.Lgs llSl2Olll;
il D.leg.vo n. 165l2OOl
il Regolamento di Polizia Mortuaria;
1o Statuto del Consorzio Cimiteriale;
il regolamento sullbrdinamento generale degli uffici e dei servizi del comune capoconsorzio
il regolamento di contabilità del comune capoconsorzio;
il regolamento sui controlli interni del comune capoconsorzio;
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DETERMINA
Di dare atto che la premessa ia parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di liquidare, in favore della ditta Ecoroma srl Partita IVA 07131861218, nel rispetto delle modalità
previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto
legislativo 23 giugno 20ll, n. 118 e successive modificazioni, la somma di € 10.635,97 così come di
seguito indicato:

Codifica Bilancio Arm.onizzato D. Lss. LlAlzOlL

Cap./Art

u. 1.03.02. 15.004 - t2.O9

Descrizione
SPESE PUL,IZIA E SMALTIMENTO RIFIUTI
CIG
6948839856
CUP
c59 17000000004
Imp.n.
78
Anno
Importo
2019
10.635,97
Di liquidare la spesa complessiva di € 10.635,97, impu
agli esercizi in cui lbbbligazione viene a
scadenza secondo uanto ri
to nella tabella che
Impegno N.78l2ol9
150

SIOPE

Esercizio di Esigibilità

20t9

2020

202t

Es. Succ

10.635,97

Di accertare, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D. Lgs. 26712000 che il seguente programma dei
pagamenti è com
bile con
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica
Imp. N
Importo
Data scadenza
pagamento
78 I 2Or9
30l12l2ote
e. 10.635,97
Di versare I'IVA direttamente all'Erario e non al fornitore considerato che la legge 23 dicembre 2014, n.
190, all'art.1, commi 629 left. b) e c), 630, 632 e 633, ha introdotto l'art. 17-ter nel D.P.R. 26 novembre
1972, n.633, il quale prevede, dal 1 gennaio 2015 un particolare meccanismo di assolvimento dell'lVA,
detto "split payment (scissione dei pagamenti)", attraverso il quale il Comune di Mugnano di Napoli è
tenuta ad effettuare il versamento con le modalità previste dal decreto del Ministero dell'Economia e
delle Finanze del23 gennaio 2015, pubblicato sulla G.U. n. 27 del3.2.2Ol5;
di certificare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n.78l2OO9 (convertito in legge
n. lO2l2OO9), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
di precisare, a norma dell art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa non ricorrente;
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo
147bis, comma 1, del D. Lgs. n.26712OO0, la regolarità tecnica del presente prowedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e corcettezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte del responsabile del servizio;
di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n.
267 I2OOO e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente prowedimento, non
comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell'ente e pertanto diventa esecutivo con la pubblicazione;
di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di
cui al 7o comma dell'art.l83 del D. Lgs. 26712000, ha efficacia immediata dal momento della
pubblicazione sullAlbo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
di dare atto altresi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241I l99O e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.
l9ol2ol2 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;
di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull apposita sezione dell albo pretorio nell'area
Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana, saranno assolti gli eventuali obblighi di
pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33l2Ol3;
di trasmettere il presente atto alla segreteria del consorzio cimiteriale per la pubblicazione sull'albo
pretorio on line , persente nell'area "Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana";
IL

CATO
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ECOROMA SRL

Consorzio Cimiteriale Tra I Comuni di Mugnano di Napoli

ldentificativo fiscale ai fini IVA: 1T07131861218
Codice fi scale: 07 131861218
VIA F. SANTI snc
80018 MUGNANO Dr NAPOLT (NA)

e Calvizzano - Uff_eFatt

IT

IT

Tipo documento:
Fattura (TD01)

Codice fiscale: 80101860635
Piazza Municipio, 1
80Q'18 Mugnano Di Napoli (NA)

Numero:

Data:

Valuta:

FATTPA 41_19

30t11t19

EUR,

Arrotondamento:
10.635,97

Causale:
(.) lmporto indicato dal fornitore

RIFERIMENTO VERBALE DI CONSEGNA DEL O4I1OI2O17 , RIFERIMENTO
CONTRATTO N" 8 DEL 3011112017 SERVIZIO DI PULIZIA ALL'INTERNO
DELL'AREA CIMITERIALE E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI EFFETTUATO
NEL MESE DI NOVEMBRE 2019

1

9.669,06

10,00

Pagamento completo (TP02)
Bonifico (MP05)
lmporto: 9.669,06

Scadenza:30/11/19

1,00

9.669,06

Scissione pagamenti (S)

966,91

lstituto Iìnanziario: UNICREDIT
IBAN: 1T44G020084001 00001 01 996794
BIC: UNCRITMIN26

Contratto
Numero linea di riferimento: 1
ldentificativo contratto: 8
Data contratto: 3011 1 117
Codice CUP: C5917000000004
Codice CIG: 6948839856

ECOilIOMA Stt!- - lcentificaiivo fissale ai fini IVA: 1T07131861218 - Cocice tìscale: 07131861218 - Reginre fiscale: Ordinario (RFo'l)
Sède: VIA F. SANl-l snc'80t116 tu1UCìNANO Dl NAPOLi (NA) - lT
E.rnsi!: iilfoecgroffi asrl@iibsro,it
O
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I

Dedagrouo Puilic§eryiccs

sJI

9.669,06

- Veisione.

1.

i

10,00

t

W

ISTITUTO HAZIONALE PER L'A§SICURAZICNE
CONIfiO GLI INFÙRIUflI SUL LAYOEO

Durc On Line
Numero Protocollo

NAIL-191 153241 Data richiesta

13t11t2019

Scadenza validità

Denominazione/ragione sociale

ECOROMA SRL

Codice fiscale

071 31 861 21 8

Sede legale

VIA F SANTI, $.C.80018 MUGNANO DI NAPOLI (NA)

12t03t2020

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di
t.N.P.S.
t.N.A.t.L.

ll Documento ha validita di 120 giornidalla data della richiesta e siriferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell'interrogazione degli archivi dell'lNPS, dell'lNAlL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia
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