
  

SETTORE TECNICO  

Direzione Lavori - Acquisizione Aree - Patrimonio - Vendita Alloggi  

OGGETTO: Lavori per la realizzazione di un Campo polifunzionale e locali di servizio in Santa Maria Capua 
Vetere, Via Giotto.  
IMPRESA: Immobiliare GRM Costruzioni Srl CIG:5004916B54 
Liquidazione oneri di discarica  

Visto il Contratto Rep. n°53535 del 27/10/2016, registrato a Caserta in pari data al n.1T/14989, stipulato con 
l’Impresa Soc. Immobiliare G.R.M. Costruzioni S.rl., con sede in  Casal di Principe (CE) alla via Donizetti n°5, 
concernente i lavori in oggetto;  
Visto l’Atto di sottomissione Rep. n°47754 del 14/02/2018  
Visto il D.U.R.C. prot. n°INPS_13380914 data richiesta 06/12/2018 con scadenza in data 05/04/2019;  
Verificato che l'impresa Soc. Immobiliare G.R.M. Costruzioni S.r.l., ha trasmesso la documentazione 
necessaria; 
Ritenuto doversi procedere al pagamento dell'importo complessivo di € 1.575,22 compreso IVA al 22% in 
favore della suddetta impresa Soc. Immobiliare G.R.M. Costruzioni S.r.l. così distinto: 
          €  1.122,75 per Oneri di discarica   
          €     168,41 per incremento del 15% Delibera di G.R. Campania n°508 del 04/10/2011; 
          €     284,06 per IVA al 22%    
Vista la fattura n°1/FE del  26/02/2019 per € 1.291,16 oltre IVA al 22%, 
Considerato che il Settore Amministrativo Contabile dell’Ente, accerterà c/o l’Equitalia S.p.a. – prima di 
effettuare il pagamento di che trattasi – se il beneficiario del pagamento medesimo sia inadempiente 
all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, secondo quanto previsto
dall’art.48 bis del D.P.R. 602/73 e successive modifiche ed integrazioni;  
Preso atto dell’attestazione di copertura finanziaria da parte del competente SA/Cont. allegata alla presente;  
Visto lo Statuto;  
Richiamate le proprie competenze;  
 

DETERMINA  
 

1. Approvare il rimborso degli oneri di discarica di cui sopra per l’importo di €1.575,22 compreso IVA al 
22%;  

2. Liquidare e pagare la somma complessiva di € 1.291,16, al netto dell’IVA, in favore dell'impresa Soc. 
Immobiliare G.R.M. Costruzioni S.r.l. con sede in  Casal di Principe (CE) alla via Donizetti n°5 
prelevamento dal capitolo/articolo così come da apposita attestazione di copertura a margine da parte 
del SA/Cont., mentre per la somma di € 284,06 per IVA al 22%, si applica quanto previsto dall'art. 17 ter, 
comma 1, D.P.R. 633/1972 e s.m.i. (split payment);  

3. Imputare la spesa sul Capitolo 6.2.10.90 art. 1 del bilancio dell’Ente, giusta impegno di spesa n°
105/2019;  

4. Trasmettere la presente determinazione agli uffici competenti.  

 
 
 
Il Responsabile 
Ing. Giuseppe di Nuzzo 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 
SI ATTESTA CHE LA SOMMA DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL 
CAPITOLO INDICATO SULLA PROPOSTA 
 
IMPEGNO DELLA SPESA NR.  105/2019 
 

La Responsabile U.O. SEF 
Dott.ssa Galardo Donatella 

Il Dirigente ad interim 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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