CITTA' DI POMIGLIANO D'ARCO
( Provincia di Napoli )
Infrastrutture, territorio e sviluppo sostenibile

Determinazione del Dirigente
N. DET6-433-2019 del 04/07/2019

Registro generale N. 1369 del 22/07/2019
OGGETTO:

FORNITURA OLIO EXTRAVERGINE PER PREMIALITAÂ¿
CITTADINI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2
LETTERA A DEL D.LGS. 50/2016.
BENEFICIARIO: CAPUTO S.R.L. VIA MASTRILLI 16 80035 NOLA
CAP: 4930
IMPORTO: â‚¬. 1.019,2 I.V.A. inclusa
CIG: Z29290FDEO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Premesso che:
L’Amministrazione Comunale ritiene fondamentale proseguire con l’attività di informazione e
sensibilizzazione per riuscire a coinvolgere tutti nella gestione sostenibile dei rifiuti e, per questo, continuerà a
promuovere ulteriori azioni rivolte ai cittadini affinché si comprenda e diffonda la pratica della raccolta
differenziata e l’importanza di una gestione corretta ed efficiente
In quest’ottica si colloca il Progetto sperimentale “L’OLIO AL CENTRO”, finalizzato all’ incentivazione del
conferimento dell’olio esausto vegetale, proveniente da uso domestico, presso il Centro di Raccolta Comunale
di Via Gorizia del Comune di Pomigliano d’Arco per aumentare la percentuale di raccolta differenziata per
questa tipologia di rifiuto.
Il Progetto prevede, per le sole utenze domestiche, 1(un) litro di olio extravergine di oliva per ogni 10 (dieci)
litri di olio vegetale esausto conferito nel periodo di durata della campagna promozionale
Si è ritenuto opportuno, pertanto, provvedere alla fornitura di olio extravergine:
E’ stata avviata una procedura di acquisto mediante portale MEPA, con trattativa N. 626809 a favore della
ditta CAPUTO S.R.L. con sede Via Mastrilli 16 NOLA, per n° 225 bottiglie di olio per un importo di €.
1019,2 IVA INCLUSA
Per tutto c in premessa
PROPONE
Di affidare alla Ditta CAPUTO S.R.L. con sede Via Mastrilli 16 80035 NOLA, la fornitura di cui trattasi , a
fronte di un importo di €. 1.019,2 IVA inclusa.

Il Funzionario Responsabile
Dott.ssa Laura COPPOLA

IL DIRIGENTE
Visti gli atti d’ufficio;
Visto il Regolamento Uffici e Servizi;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto l’art. 107 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” approvato con D.Lgs.
18.08.2000 n. 267;
Visto il Decreto Legislativo n.50/2016 e ss. mm e . ii;
Visto il Regolamento Comunale per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture in economia,approvato con
delibera di C.C. n.96 del 28/12/2010;
Vista la trattativa n° 626809.

DETERMINA
Di approvare e fare propria la proposta di determinazione che precede, redatta dal Responsabile del
Servizio Ambiente e pertanto:
Di affidare alla Ditta CAPUTO S.R.L. con sede Via Mastrilli 16 80035 NOLA, l’appalto per la
fornitura di cui trattasi , a fronte di un importo di €. 1.017,90 IVA inclusa.
Di dare atto che la somma citata, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della
contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modificazioni, per far fronte alla spesa per il servizio di cui trattasi, in considerazione
dell’esigibilità della medesima, deve essere imputata agli esercizi in cui l’obbligazione viene a
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di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n.
102/2009), 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. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento
in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di
cui al 4° comma dell’art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento
dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini
della generale conoscenza;
di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;

Di pubblicare la presente determina sul sito del Comune nella sezione Trasparenza, Valutazione e Merito a
norma dell’art. 26 del D.Lgs n° 33/2013.
La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio dopo il suo inserimento nella raccolta
di cui all’art. 183, comma 9, del Testo Unico 18.08.2000, ed è trasmessa ai servizi finanziari per i controlli di
cui all’art.184 - commi 3 e 4 del d.lgs. n.267/2000.

La presente Determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al
Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti e alla Segreteria Generale per l’inserzione nella Raccolta
Generale delle Determinazioni.

IL DIRIGENTE
Ing. Ciro Cusano

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente Determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale dal 23/07/2019
e per dieci giorni consecutivi.
Pomigliano d’Arco, lì 22/07/2019

IL MESSO COMUNALE

