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N° DETERMINA
DEL

1216
21/07/2022

LIQUIDAZIONE DI SPESA
SETTORE 1 TECNICO - AMBIENTE

OGGETTO: Liquidazione “benefit ambientali” PORCARELLI Gino & Co s.r.l.
CIG: 89484194F6

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ritenuta la competenza del sottoscritto Responsabile dei Servizi 4°, 5° e 6° del 1° Settore Tecnico/Ambiente, nominato con
Decreto Sindacale n. 10 del 17.06.2022 n. prot. 25357.
Visto il Decreto Sindacale n. 40 del 04.07.2022.
Vista la PEC della PORCARELLI Gino & Co s.r.l., acquisita al protocollo generale del comune il 07.06.2022 con il n. 23577,
con la quale sono stati comunicati gli importi relativi al “benefit ambientali” spettanti al comune di San Vittore del Lazio e alla
provincia di Frosinone, ove insiste il termovalorizzatore, condotto da ACEA AMBIENTE s.r.l., presso il quale è stato conferito il
Combustile Solido Secondario (CSS - Codice CER 191210) prodotto dal trattamento dei rifiuti effettuato dalla stessa
PORCARELLI Gino & Co s.r.l., ovvero:
 quantità di CSS - Codice CER 191210: 126,71 tonn.
 importo benefit:
o € 795,03 – Comune di San Vittore del Lazio;
o € 397,51 – Provincia di Frosinone.
Vista e richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1079 del 29.06.2022, con la quale, per le motivazioni in essa richiamate,
è stato dato atto dell’importo dovuto quale “benefit ambientale”, di cui al Decreto del Commissario Delegato per l'Emergenza
Rifiuti della Regione Lazio n. 15 del 11/03/2005, relativo al “Servizio di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati, C.E.R.

Determinazione n. 1216 del 21/07/2022 - SETTORE 1 TECNICO - AMBIENTE -

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

pag. 1 di 3

COPIA
20.03.01”, è pari a complessivi € 1.311,79 (euro milletrecentoundici/79) e assunto il relativo impegno di spesa n. 1773/2022 sul
C.U. 1.03.02.15.005 – 5191 del Programma 03 della Missione 09.
Vista la fattura elettronica n. PA_230_2022 del 30.06.2022, acquista al protocollo generale del comune in data 30.06.2022 con
il n. 27252, con la quale la PORCARELLI Gino & Co s.r.l., con sede in Via di Rocca Cencia, 273 - 00132 Roma (Rm) – P. Iva
03667491009, ha chiesto il pagamento dei “benefit ambientali”, spettante:
 al Comune di San Vittore del Lazio: € 795,03 oltre Iva di legge (10%);
 alla Provincia di Frosinone: € 397,51 oltre Iva di legge (10%).
per complessivi € 1.311,79 (euro milletrecentoundici/79).
Vista la dichiarazione sostitutiva sulla “Tracciabilità dei flussi finanziari”, redatta ai sensi della Legge 13/08/2010, n. 136
ss.mm.ii., sottoscritta dal legale rappresentante della PORCARELLI Gino & Co s.r.l.
Verificata la regolarità contributiva tramite DURC-on line rilasciato il 18.06.2022 n. prot. INPS_31766052, scadenza validità
16.10.2022, acquisito telematicamente e alleato al presente provvedimento.
DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati
1. Di prendere atto che il CIG e il conto corrente indicati nella fattura elettronica corrispondono a quello assunto e indicato
nella dichiarazione sostitutiva sulla “Tracciabilità dei flussi finanziari” sottoscritta dal legale rappresentante della PORCARELLI
Gino & Co s.r.l.
2. Di liquidare la fattura elettronica n. PA_230_2022 del 30.06.2022, acquista al protocollo generale del comune in data
30.06.2022 con il n. 27252, con la quale la PORCARELLI Gino & Co s.r.l., con sede in Via di Rocca Cencia, 273 - 00132 Roma
(Rm) – P. Iva 03667491009, ha chiesto il pagamento dei “benefit ambientali”, spettante:
 al Comune di San Vittore del Lazio: € 795,03 oltre Iva di legge (10%);
 alla Provincia di Frosinone: € 397,51 oltre Iva di legge (10%).
per complessivi € 1.311,79 (euro milletrecentoundici/79).
3. Di dare atto che, in relazione alla suddetta somma di € 1.311,79 (euro milletrecentoundici/79), risulta assunto il seguente
regolare impegno definitivo di spesa:
Esercizio

PdC finanziario

Cap./art.

Num. Impegno

2022

1.03.02.15.005

5191

1773

come supportato da visto del Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente.
4. Di dare atto che tale spesa, di importo complessivo pari a € 1.311,79 (euro milletrecentoundici/79) è finanziata con entrate
correnti.
5. Di dare atto che il pagamento avverrà tramite bonifico su conto corrente dedicato già comunicato agli uffici.
6. Di trasmettere, per il seguito di competenza, al Responsabile del Servizio finanziario.

Il Responsabile del Procedimento
ORLANDI ALESSANDRA

Il Responsabile del Servizio
f.to ORLANDI ALESSANDRA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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LIQUIDAZIONE
Numero Liquid.

Importo Liquidazione
2192

Esercizio
1.311,79

2022

DESCRIZIONE CREDITORE
H

PORCARELLI GINO e CO. SRL

Impegno collegato
Descrizione Impegno: Impegno di spesa "benefit ambientali” PORCARELLI Gino e Co s.r.l. - 4° bimestre 2022
CIG: 89484194F6
Descrizione Capitolo:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Quinti Livello p.f.
Esercizio
1.03.02.15.005
9.3
5191
2022
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
437
1773
1.311,79
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: PORCARELLI GINO e CO. SRL
Codice Fiscale: - P.Iva:
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