
 
 

 

C O M U N E  di  R I A R D O 
                   81053 Provincia di Caserta 
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Cod. fisc.  80011310614 -  Partita IVA 01551140617 

AREA AMMINISTRATIVA 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
 

Reg. Gen. 188 del  15 luglio  2019 

determinazione nr. 45 del 15   luglio 2019 
 

Oggetto: Presa atto variazione corrispettivo per conferimento rifiuti codice CER 20.01.08 

Società Ambiente Italia Srl -- CIG ZA2249F466 

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

Visto: 

- il decreto Sindacale nr. 05/2018, con il quale veniva conferita la Responsabilità dell’Area Amministrativa; 

- il Testo Unico approvato con decreto legislativo nr. 267 del 18 agosto 2000 e ssmmi; 

 

Dato Atto: 

- di essere legittimato ad emanare il presente atto in ragione dell’incarico conferitogli con decreto 

sindacale nr. 5/2018; 

- di non incorrere in nessuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con 

particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione; 

- di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento alla normativa 

vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;  

- che, a seguito chiusura dell’impianto di Conferimento rr.ss.uu. gestito dalla Ge.s.i.a. Spa, con sede in 

Pastorano alla loc. Torre Lupara, in possesso dei requisiti di legge e titolare di partita iva 03787380611, 

con determina nr. 139 il citato servizio è stato affidato alla ditta Ambienteitalia Srl, con sede in Napoli, 

alla via Melisurgo, 4 ed impianto in Acerra, alla via delle Industrie, 167 (ex loc. Pantano), titolare di 

partita iva 07966631215, a far data dal 26 ottobre 2018, con determinazione dirigenziale area tecnica 

nr.139 del 31 ottobre 2018 (RG 303/2018); 

- che la Società Ambienteitalia Srl, con sede in Napoli, alla via Melisurgo, 4 ed impianto in Acerra, alla via 

delle Industrie, 167 (ex loc. Pantano), titolare di partita iva 07966631215, con nota datata 2 luglio 2019 

ha comunicato la variazione del corrispettivo relativo al conferimento dei rifiuti classificati con il codice 

CER 20.01.08 (frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata effettuata sul territorio 

comunale, precisando che il nuovo importo da corrispondere dovrà essere di €/ton 200,00 oltre iva come 

per legge; 

 

 

 



 

 

- che in data 9 luglio 2019 veniva accettata la richiesta della Società Ambienteitalia Srl, sia perché 

l’incidenza della variazione rientra in un fisiologico aumento prezzi, anche in relazione alla circostanza 

che molti impianti risultano saturi per cui si stanno avendo, come verificato anche nei Comuni viciniori 

rilevanti difficoltà nella raccolta della frazione umida dei rifiuti, sia perché con le alte temperature a 

tutela della pubblica igiene non è possibile lasciare in strada i rifiuti;   

 

Richiamata la  precedente determinazione dirigenziale di impegno di spesa, nr. 139/2018;  

 

Vista l’assenza del Responsabile dell’Area Tecnica; 

 

Dato atto che il presente provvedimento si rende necessario al fine di non determinare interruzione di 

servizio essenziale da garantire a tutela della pubblica igiene e viene richiesto dalla Società 

Ambienteitalia Srl al fine di avere coerenza interna degli atti costituenti il rapporto contrattuale con 

l’ente Comune e rappresenta una mera presa atto della variazione del corrispettivo, per cui sussistono i 

presupposti per legittimare l’adozione del provvedimento da parte del Responsabile dell’Area 

Amministrativa. 

Visto il bilancio di previsione del corrente esercizio; 

Visto il vigente Regolamento sulla contabilità; 

Visto il D.Lvo 267/2000 e sommi; 

Dato atto che del Durc regolare della Ambienteitalia Srl. 

 

DETERMINA 

 

- di prendere atto, così come prende atto, della nota Società Ambienteitalia Srl datata 2 luglio 2019 ed 

acquisita al nr. 3639/2019 con la quale si comunicava la variazione del corrispettivo per il conferimento 

dei rifiuti classificati con il codice CER 20.01.08, che veniva proposto in €/ton. 200,00 oltre iva; 

- di confermare, per come conferma, che il CIG attribuito all’intervento ZA2249F466 e che la spesa è 

imputata al capitolo 1280.01 del bilancio corrente regolarmente già impegnato con determinazione 

dirigenziale nr. 139/2018, alla quale si fa espresso rinvio 

- di dare atto che la presente determinazione dirigenziale va inserita nel registro delle determinazioni 

custodito presso l’Ufficio Tecnico del Comune; 

- di rimettere copia del presente provvedimento al Responsabile dell’Ufficio Finanziario per i provvedi- 

menti conseguenziali, ivi compreso l’emissione di apposito mandato di pagamento in favore del legale 

rappresentante della Ambienteitalia Srl. 

F.to  Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

   Armando Fusco 

 

Parere di Regolarità Tecnica 

Si attesta ai sensi dell’art. 147/bis, c. 1 del D.l.vo 267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni, la 

regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e 

della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.  

                    

                                                                                                             F.to  Il Responsabile Area Amministrativa 

                                                                                        Armando Fusco 

 

 



 

 

Servizio finanziario 

La presente determinazione è divenuta esecutiva in data odierna a seguito apposizione del visto di Regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria, come prescritto ai sensi dell’art. 151, c. 4° del D.L.vo 267/2000   

                   

                                                                             F.to Il Responsabile servizio Finanziario 

                                                                                                                 Giovanni Borzacchiello  

 

 


