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ORIGINALE

Lì _______________
Il Responsabile del Servizio
________________________

COMUNE DI ROTONDI
Provincia di Avellino

Servizio Finanziario e Contabile
VISTO il presente provvedimento se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria
con impegno a valere sull’intervento n . “ vedi interno”
del bilancio del corrente esercizio in conto.,
nell’ambito della disponibilità finanziaria sullo
stesso accertata in conformità all’art. 183 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267
Lì _16.12.2009___
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Rag. Maria Mastantuoni)
N. vedi interno;
VISTO si attesta:
- la regolarità contabile del presente provvedimento;
- la copertura finanziaria dell’impegno di spesa dallo stesso disposto sull’intervento del
bilancio del corrente esercizio nel medesimo riportato.
Lì ________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Rag. Maria Mastantuoni)

SETTORE: 4° - “Urbanistica, assetto del territorio ed
espropriazioni, lavori pubblici, manutenzione,
ecologia, cimitero, impianti sportivi e sicurezza
del lavoro D.Lgs 626/94”
RESPONSABILE: Ing. Freda Giuseppe

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Registro Part. N. 121
Data 16.12.2009

Registro Generale N. 293

OGGETTO: Cessione credito.

Certificato di Esecutività
CERTIFICO che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267
Lì _____
Il Responsabile del Servizio
(Ing. Freda Giuseppe)

Pubblicazione
Copia del presente è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente dal __________________
e così per 15 giorni consecutivi.
Lì _____________________
Il Responsabile dell’Albo
_____________________

Det. Cessione di credito 2009

Il Responsabile del servizio
- Premesso :
-Che la società “Ecologia Falzarano s.r.l.” è affidataria del servizio di spazzamento, raccolta e di
repertorio smaltimento di rifiuti solidi urbani pericolosi e dei rifiuti assimilati con contratto di appalto
contraddistinti dai numeri di repertorio 334 e 510, perfezionati in data 27 ottobre 1995 ed in data 17
maggio 2007, successivamente prorogati fino al passaggio alla provincia, con determinazione
contraddistinta dal numero 162 del R.G e n. 70 del RP, adottata dal competente Responsabile del settore
“Urbanistica, Assetto del territorio, Espropriazioni, Lavori pubblici, Manutenzione,
Ecologia, Cimitero, Impianti Sportivi e Sicurezza del Lavoro D.Lgs 626/94”, in data 05
giugno 2008;
-Che il signor Falzarano Stefano in qualità di amministratore unico e legale della
società “Ecologia Falzarano s.r.l.”con sede in Airola (BN) c/da Fiego km. 237.500con
nota n. 593/2009 assentita al protocollo di questo comune in data 03.12.2009 al n.
6731,comunica che in data 27.11.2009 presso lo studio notarile del dr. Ambrogio
Romano cedeva i crediti dal 31.10.2009 al 31.05.2010 di € 151.662,00
(centocinquantunomilaseicentosessantadue), inerenti i servizi di che trattasi, alla”
Banca della Campania s.p.a.”che accettava;
-Visto il DURC (Documento regolare contabile) dal quale si evince che la società “
Ecologia Falzarano s.r.l.” risulta in regola;
-Visto il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti locali;
-Visto il decreto sindacale n. 3797 del 30/06/09 con il quale è stato conferito al
sottoscritto l’incarico di Direzione del 4° Settore “Urbanistica, Assetto del territorio,
Espropriazioni, Lavori pubblici, Manutenzione, Ecologia, Cimitero, Impianti Sportivi
e Sicurezza del Lavoro D. Lgs 626/94”;
-Ritenuto procedere in merito;
-Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta della presente determina da parte del
responsabile del procedimento e del responsabile di ragioneria.
-Dato atto che è stata acquisita l’attestazione relativa alla copertura finanziaria art.183
D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA

Per tutti i motivi espressi in narrativa che formano parte integrante e sostanziale
della presente determinazione;
-Di
prendere
atto
della
cessione
di
credito
di
€
151.662,00
(centocinquantunomilaseicentosessantadue), notificata dalla ditta “Ecologia Falzarano
s.r.l.” a favore della ” Banca della Campania s.p.a.”, giusto atto notarile del 27.11.2009,
repertorio n. 36498, in corso di registrazione;
-Di trasmettere il presente atto alla ” Banca della Campania s.p.a.” e all’ufficio di ragioneria
per i provvedimenti di competenza;
La presente determinazione:
• ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata
all’albo pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi;
• sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione
di regolarità contabile e copertura finanziaria e diverrà esecutiva con l’apposizione
della predetta attestazione, nonchè per l’emissione del relativo mandato di

pagamento ai sensi dell’art.151 comma 5 e dell’art. 184 comma n. 3 del D.Lgs.
267/2000.

Dalla Residenza Municipale, 16.12.2009
Il Responsabile del servizio
(Ing. Freda Giuseppe)

