
COMUNE DI BARANO D'ISCHIA 
(Prov. di Napoli) 

UFFICIO TECNICO COMUNALE 
SETTORE LAVORI PUBBLICI – AMBIENTE – MANUTENZIONE 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL’U.T.C. 

 

 
N.  42 del 21 marzo 2012                                                                       N.  86 raccolta generale 
  

 
 
OGGETTO: Convenzione con la Provincia di Napoli ad oggetto il trasferimento di € 16.507,45, 

finalizzati allo sviluppo/incremento della raccolta differenziata mediante l'acquisto di 
attrezzature ed automezzi. Determina a contrarre per l’affidamento delle forniture urgenti 
di cui alla delibera di G.M n. 114 del 10.11.2011.  
CUP I99E11001710003 CIG 4091362AB8 - Liquidazione ditta COS.ECO. SRL 

 
L’anno duemiladodici il giorno ventuno del mese di marzo, nel proprio Ufficio, 
 

PREMESSO CHE: 

- con deliberazione di Giunta Provinciale n. 1115 del 30.12.2010 è stato approvato il Bando avente ad 
oggetto: “Trasferimenti ai Comuni della Provincia per interventi finalizzati allo sviluppo/incremento 
della raccolta differenziata mediante l’acquisto di attrezzature, macchinari ed automezzi specifici”;  
- con Deliberazione di giunta Provinciale n. 464 del 27.06.2011, è stato approvato il Piano Esecutivo di 
gestione 2011/2013, e sono state affidate le dotazioni umane, finanziarie, strumentali ai Direttori di 
Area per la realizzazione dei programmi, progetti ed obiettivi di cui alla relazione previsionale e 
programmatica per il triennio 2011/2013; 
- con determinazione del Direttore Area Ambiente n. 6065 del 27.05.2011, sono stati nominati i 
componenti della Commissione tecnico-amministrativa incaricata della selezione dei Comuni e 
dell’assegnazione dei finanziamenti, secondo i criteri e le modalità indicate nel Bando di partecipazione; 
- con determinazione  del Direttore Area Ambiente n. 6560 del 10.06.2011, sono stati ammessi alla 
selezione 58 comuni in possesso dei requisiti richiesti dal bando; 
- con determinazione  del Direttore Area Ambiente n. 8277 del 01.08.2011 sono stati approvati il 
Verbale di chiusura dei lavori della Commissione del 22.06.2011, in cui sono state attribuite le rispettive 
quote di finanziamento e lo Schema di Convenzione che disciplina i tempi e la modalità per la 
realizzazione di impegni reciproci ed il trasferimento delle risorse; 
- con il detto provvedimento è stato assunto in favore del Comune di Barano d’Ischia il sub- impegno 
di spesa pari ad € 16.507,45, sul Cap. 270406 del Progetto 06 PEG 50 Bilancio 2010 – impegno n. 
12385;  
- ai sensi dell’art. 2 dello schema di convenzione  
B la Provincia di Napoli si impegna: 

Ba trasferire al Comune risorse finanziarie pari ad € 16.507,45 per acquisto di attrezzature, 
macchinari, automezzi specifici e/o ogni altro bene inventariabile finalizzato 
all’incremento/sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti; 

B il Comune si impegna a:  
Ba) acquistare attrezzature, automezzi o beni comunque inventariabili finalizzati allo 
sviluppo/incremento della raccolta differenziata;  

B b) organizzare il potenziamento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti ed il loro 
conferimento a recupero;  



Bc) evidenziare la fonte del finanziamento e il logo della provincia di Napoli in tutte le modalità 
di comunicazione adottate concernenti il finanziamento; 

- con delibera di G.M. n 114 del 10.11.2011 si è provveduto tra l’altro a: 
1. prendere atto della convenzione siglata in data 05.09.2011 tra la Provincia di Napoli, 
rappresentata dal Dirigente dell’Area Ambiente, dott.ssa Giovanna Napolitano, ed il Comune di 
Barano d’Ischia, rappresentato dal Segretario Generale, dr. Giovanni Amodio, ed avente ad 
oggetto la disciplina e le modalità di trasferimento di € 16.507,45, finalizzati allo 
sviluppo/incremento della raccolta differenziata mediante l’acquisto di attrezzature ed 
automezzi; 
2. prenotare la somma di € 16.507,45 per l’acquisto di n. 1 autocarro tipo piaggio porter, o altro 
similare di primaria casa, dotato di cassone ribaltabile posteriore in ferro, sponde 40 cm. in 
alluminio e soprasponde da 40 cm. in alluminio, o di vasca ribaltabile in acciaio da mc. 3,5 per 
trasporto rifiuti, secondo le necessità espresse dalla BARANO MULTISERVIZI srl; 
3. nominare Responsabile del Procedimento il Dirigente p.t. dell’Ufficio Tecnico per 
l’emanazione di tutti i provvedimenti consequenziali finalizzati all’attuazione di quanto previsto 
nella sopra richiamata convenzione; 

- con determinazione dirigenziale n. 168 del 21.11.2011, n. racc. gen. 425 si è stabilito tra l’altro di: 
- approvare il preventivo trasmesso a mezzo fax dalla ditta COS.ECO. SRL di Grumo Appula 
(BA) ed acquisito al prot. com. n. 9182 del 15.11.2011 per l’acquisto di n. 1 veicolo “Giotti 
Victoria Mod. Gladiator” con annessa vasca ribaltabile in alluminio da mc. 3,5, certificata “CE” 
al prezzo complessivo di € 13.600,00 oltre IVA al 21% per un totale di € 16.456,00; 
 - affidare la suddetta fornitura alla ditta COS.ECO. SRL con sede in via S.S. 96 Cm. 95 – 
Contrada Mellitto Z.I., 70025 Grumo Appula (BA), codice fiscale 00503100778, partita IVA 
05172820721; 

- in data 24.01.2012 con nota prot. com. n. 713 è stata richiesta alla ditta COS.ECO.. SRL la fornitura 
del suddetto veicolo; 
- la fornitura è stata regolarmente eseguita e il veicolo è stato immatricolato ed intestato al Comune di 
Barano d’Ischia tg. EL299VV;  
 
RITENUTO di: 
- dover procedere alla liquidazione alla ditta COS.ECO. SRL di Grumo Appula (BA) per l’acquisto del 
veicolo “Giotti Victoria Mod. Gladiator” con annessa vasca ribaltabile in alluminio da mc. 3,5, 
certificata “CE” per un importo di € 13.600,00 oltre IVA al 21% per un totale di € 16.456,00; 
 
VISTO il decreto di nomina n. 1055 del 03.02.2011 del Dirigente dell’U.T.C.;  
VISTO: 
- la legge 07.08.1990 n. 241; 
- il d.P.R. 21.12.1999 n. 554; 
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
- il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163;   

 
DETERMINA 

 
1. Liquidare alla ditta COS.ECO. SRL di Grumo Appula (BA) per l’acquisto del veicolo “Giotti 
Victoria Mod. Gladiator” con annessa vasca ribaltabile in alluminio da mc. 3,5, certificata “CE” 
l’importo di € 13.600,00 oltre IVA al 21% per un totale di € 16.456,00 a presentazione di regolare 
fattura;  
 

2. Dare atto che, ai sensi della L. 136/2010: 

- l'Ufficio di Ragioneria provvede all'indicazione del Codice CIG: 4091362AB8 nel mandato di 
pagamento, nonché nella causale del bonifico bancario sul conto dedicato che comunicherà l’esecutore 
del servizio; 



- la ditta COS.ECO. SRL è obbligata al rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui all'art.3 della L.136/2010; 

- la ditta COS.ECO. SRL provvederà a mandare comunicazione degli estremi identificativi del conto 
corrente dedicato di cui all'art. 3 della L.136/2010, nonché delle generalità ed il codice fiscale delle 
persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, impegnandosi altresì a comunicare ogni 
eventuale modifica dei dati trasmessi; 

 
La presente determinazione sarà trasmessa al responsabile del Servizio finanziario per la prescritta 
attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 27 comma 9 del D.Lg. 25.2.95 n. 
77 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione. 
La presente determinazione viene redatta in n. 6 copie, di cui una viene inserita a cura della Segreteria 
nella raccolta di cui all’art. 27 c. 9 D.Lg. 25.2.95 n. 77 e successive modifiche, una è conservata 
nell’ufficio interessato unitamente agli atti relativi, una nell’Ufficio ragioneria per gli adempimenti di 
competenza,  una è trasmessa al Sindaco ed una al Segretario per opportuna conoscenza, ed una è 
pubblicata all’Albo Pretorio a cura della Segreteria. 
 

IL DIRIGENTE DELL’U.T.C. 
Ing. Michele Maria BALDINO 

                    COPIA FIRMATA AGLI ATTI D’UFFICIO 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(art. 153 D.Lgs. n. 267 del 18.08.00) 

 
APPONE 

il visto di regolarità contabile e 
ATTESTA 

la copertura finanziaria della spesa. 
L’impegno contabile è stato registrato sull’intervento __________ capitolo _______ al n. _____ 
 
Nella residenza comunale, 16.11.2011 
 

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
            Dott. Nicola Pascale 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
La presente determinazione è stata affissa all’albo Pretorio, ai sensi dell’art. 27 del 
Regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi, per quindici giorni consecutivi 
a partire dal ___________, per pubblicità notizia. 
 
Nella residenza municipale, 
 
      IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
  


