COMUNE DI MONTELLA
(Provincia di Avellino)
SETTORE III: TECNICO E TECNICO MANUTENTIVO
SERVIZIO N° 4: Lavori Pubblici, Servizi Tecnici, Manutentivi ed Ecologici
Unità Operativa n° 2: Ecologia

Reg. Gen. N.________ 2011
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DETERMINAZIONE N.256 DEL 20.06.2011
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OGGETTO:Liquidazione fattura IRPINIAMPINTE s.p.a. per i costi relativi servizi alla raccolta
rifiuti indifferenziati contratto n. 38/2002 e delibera G.C. n.34/2006.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DITTA : Irpiniamiente s.p.a..
IMPORTO € 91.106,62 IVA compresa a saldo delle fattura n.701 del 09/05/2011 e n.857 del
31/05/2011.
Addi venti del mese di giugno dell’anno 2011 e nella casa comunale :
Il sottoscritto nella qualità di responsabile del servizio n.4:
PREMESSO che questo comune al 31/12/2009 aveva in corso i seguenti contratti con il Consorzio
AV2 per lo smaltimento dei RR.SS.UU. e precisamente:
SERVIZIO
a) Raccolta e trasporto del rifiuto indifferenziato per n.6 gg/sett.
Come da contratto in essere n.38/2002 di rep. del 20 novembre
2002.
b) Raccolta umido esteso al 75% della popolazione, con modalità
porta a porta, per 3gg/sett.
c) Raccolta differenziata frazione secca con cassonetti stradali,
gestione degli ingombranti e dei RUP, ai sensi dell’Ordinanza
Commissariale n.42/2004, che comprende:
1. circuito dedicato per raccolta ingombranti, 2 volte al mese,
nelle more della messa in esercizio dell’isola ecologica
che dovrà realizzarsi;
2. Smaltimento rifiuti ingombranti;
3. Raccolta differenziata vetro con frequenza quindicinale;
4. Raccolta differenziata carta con frequenza 1g/sett.
5. Raccolta differenziata plastica con frequenza 1g/sett.
6. Raccolta differenziata RUP con frequenza 1g/sett.
d) Raccolta differenziata cartone presso utenze specifiche con
frequenza 1/g/sett.

CANONE ANNO CANONE MESILE
ESCLUSO IVA
ESCLUSO IVA
€ 150.000,00

€ 12.500,00

€ 208.163,00

€ 17.346,98

€ 103.151,00

€ 8.595,94

€ 35.630,00

€ 2.969,18

RILEVATO che a seguito al D.L. n.195/2009 convertito in legge n.26/2010, i servizi dei RR.SS.UU.
sono stati trasferiti alla Provincia;
CHE l’amministrazione provinciale ha costituito per la gestione integrato dei RR.SS.UU. la società
“Irpiniampiente s.p.a.”;
CHE con nota n.762 del 19/03/2010, Irpiniambiente s.p.a. comunicava di subentrare nei contratti in
corso, inerente la gestione dei RR.SS.UU.;
VISTO le fattura n.701 del 09/05/2011 e n.857 del 31/05/2011, relativa ai costi dovuti per i servizi di
raccolta e trasporto dei rifiuti con contratto n. 38/2002 e successiva delibera G.C. n.34/2006, per
il periodo dall’ 1.4.2011 al 31.05.2011;
RILEVATO che gli importi riportati in fattura sono diversi da quelli stabiliti contrattualmente con il
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Consorzio AV2 e con propria nota n.5355 del 25/03/2010, se ne dava comunicazione
all’Irpiniambiente s.p.a. e si sospendevano i pagamenti in attesa della rettifica delle fatture;
CHE a seguito di cio’, questo comune ed altri, sono stati convocati presso la Prefettura di
Avellino a cui partecipavano anche il Sindaco, il Prefetto, l’Assessore Provinciale Dott.
Gambacorta, l’Amministratore di Irpiniambiente e il geom. Gambone Michele responsabile
dell’U.O. Ecologia del Comune di Montella;
CHE nell’ambito della riunione, secondo quanto riferito dal geom. Gambone e dal Sindaco, si è
concordato a seguito di verbalizzazione, di liquidare le fatture con gli importi secondo le tariffe al
31/12/2009 in attesa di concordare eventuale nuove tariffe sia contrattuali che per lo smaltimento
dei rifiuti.
VISTO lo schema di liquidazione redatto dal geom. Gambone di questo settore;
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle fatture sopra richiamate secondo i contratti
con il Consorzio al 31/12/2009;
VISTO l’attestazione di regolarità dei servizi;
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n.267 del
18/08/2000 e l’organizzazione comunale;
VISTO il regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con delibera del
Commissario Straordinario n.91 del 4/06/2009;
VISTA la determinazione n. 425 del 05/10/2009 del Responsabile del Settore III;
DETERMINA
1. Di liquidare, come liquida, alla “IRPINIAMBIENTE s.p.a.” l’importo di € 82.824,20 (Euro
ottantaduemila824/20) oltre IVA per € 8.282,42 (Euro ottomila282/42) per le fatture n.701 del
09/05/2011 e n.857 del 31/05/2011, relative ai costi dovuti per i servizi di raccolta e trasporto dei
rifiuti differenziati ed indifferenziati, per il periodo dall’ 1.04.2011 al 31.05.2011, secondo lo
schema allegato predisposto dal geom. Gambone;
1. Imputare la complessiva spesa pari ad € 91.106,62 IVA compresa sui rispettivi capitoli a residuo
dell’esercizio finanziario in corso di formazione;
TRASMETTE
Ai sensi del vigente regolamento degli uffici e dei servizi il presente atto:
1. all’ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza ;
2. al messo comunale per la pubblicazione all’albo online del Comune;
3. al segretario comunale ed al Sindaco.

Un esemplare del presente atto rimane depositato all’ufficio della segreteria comunale.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Ing. Carmine De Simone

