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Città di Trani
Medaglia d’Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani
AREA URBANISTICA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. SETTORIALE 23
DEL 18/02/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA ESPLETATI DALL’AMIU
SPA NEL MESE DI DICEMBRE 2018. CIG: 7579879A05.
IL DIRIGENTE

VISTI:
• gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9, del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000;
• l’art. 4, comma 2, D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
• lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;
DATO ATTO, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale
per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018, che per il presente provvedimento finale non
sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta;
DETERMINA
DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione nel testo di seguito riportato,
facendola propria a tutti gli effetti;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da
parte del Dirigente dell’Area Economico-Finanziaria ai sensi dell’art. 151 e 147 bis del D.Lgs.
18/8/2000 n. 267 come da allegato;
ATTESTA
la regolarità tecnica dell’atto e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147-bis del
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.
Ai sensi dell’art 147-bis comma 1, del D.Legsl. N. 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale
sui Controlli Interni, la regolarità del procedimento istruttorio e che lo stesso è stato espletato nel
rispetto della vigente disciplina normativa, nazionale regionale nonché statutaria e regolamentare
vigente per il Comune di Trani e dei principi di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa,
dando atto, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione 2016-2018, che non sussistono motivi di conflitto di interesse,
neppure potenziale nei propri confronti.
Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio on line
per 15 giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione
“Amministrazione trasparente” secondo le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D.Lgs.
nr. 33/2013;
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Il Dirigente dell’Area Urbanistica
Arch. Francesco Gianferrini
PREMESSO
Richiamata la Determinazione Dirigenziale N°156 del 14.09.2018, esecutiva, che si allega in copia
alla presente, con la quale è stato assunto in favore dell’Amiu spa il complessivo impegno spesa di
€ 4.912.042,88 (iva inclusa>) per il II^ semestre 2018 di cui:
- €. 2.804.345,44 per costi smaltimento R.S.U. indifferenziati e non, giusto impegno di spesa n.
1138/0 imputato al capitolo 4701 dell’esercizio finanziario 2018;
- €. 2.046.697,44 per contratto servizio AMIU (raccolta, spazzamento
per poter procedere:
alla liquidazione in favore della Società Amiu S.p.a, del servizio di igiene urbana della città e
dei costi aggiuntivi per lo smaltimento rsu per il I^ semestre 2018;
Considerato che la Società Amiu S.p.A. con sede legale in Via Barletta n.161 a Trani ( BT )
per il pagamento del corrispettivo relativo ai servizio espletato nel mese di dicembre 2018 ha
rimesso la fattura n. 43/02 del 31.12.2018 acquisita al prot. gen. il 18.01.2019 al n. 2211 (Ruf. n.
100 del 21.01.2019 ) di importo pari a €. 544.911,36 ;
Dato atto che è stato applicato l’art.3 della legge N°136/2010 in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari ( Cod. C.I.G. : 7579879A05) ;
Visto che il servizio è stato regolarmente eseguito;
Dare atto, altresì , che :
è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva ( DURC) e che lo stesso
risulta regolare;
Dato atto che, ai sensi del punto 9.3 del principio contabile all.42, non sono oggetto di
riaccertamento;
D E T E R M I N A
Per quanto in premessa e che qui si intende integralmente riportato e riscritto:
1) di procedere alla liquidazione del servizio di igiene urbana per il mese di dicembre 2018 per un
importo complessivo di €. 544.911,36 ;
Creditore

Amiu s.p.a

N.
E
Fattura

data Importo con iva
comprensa

N° 43/02 del
31.12.2018

544.911,36

Fraz. In
dodicesimi

NO

Cap.

4701

Impegno
N e anno
N. 1138/2018

CIG/CUP

C.I.G. :

7579879A05

2) di dare atto che il presente provvedimento rientra nell’ambito di applicazione della scissione dei
pagamenti art.1 comma 629 lettera B Legge 190/2014;
3) di dare atto che la somma che residua sull’ impegno 1138/2018 dovrà essere utilizzata per
successive liquidazioni;
4) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti fiscali giustificativi della spesa,
all’ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi
mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato con codice I.B.A.N. : IT 11 I 05424
04297 000000 000435 ;
6) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete
internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7) La presente Determinazione non contiene dati personali ai sensi del Decr. Legisl. 30/6/2003 n.
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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Il Dirigente AREA URBANISTICA
Gianferrini Francesco

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
GIANFERRINI FRANCESCO;1;73892353342598171590232431994974173327
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Visti
Comune di Trani

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2019

/ 471

Settore Proponente: AREA URBANISTICA
Ufficio Proponente: Igiene pubblica
Oggetto: LIQUIDAZIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA ESPLETATI DALL’AMIU SPA NEL MESE DI
DICEMBRE 2018. CIG: 7579879A05.

Nr. adozione settore: 23
Nr. adozione generale: 345
Data adozione:
18/02/2019
Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 21/02/2019

Responsabile del Servizio Finanziario
Michelangelo Nigro

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
NIGRO MICHELANGELO;1;49908602088318860450596018813326241115

L’Addetto alla Pubblicazione
ATTESTA
che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa in data odierna all’Albo Pretorio di questo Comune.

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

====================================================================================

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg.
consecutivi.

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

1

L’Addetto alla Pubblicazione

ATT E S TA

che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg.
consecutivi dal 22/02/2019 al 09/03/2019.

Trani, lì 22/02/2019

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Armenise Gianvito
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