Servizio Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Determinazione N. 1117 del 26/06/2020
OGGETTO: CONVENZIONE REP. N° 171/2017 TRA PROVINCIA DI AVELLINO ED
IRPINIAMBIENTE SPA DISCIPLINANTE IL TRASFERIMENTO DEL CONTRIBUTO
AGLI INVESTIMENTI A FAVORE DELLA PARTECIPATA – LIQUIDAZIONE SALDO

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Premesso che:
- con Provvedimento Presidenziale n° 112 del 12.12.2017 veniva approvato “SCHEMA DI
CONVENZIONE TRA PROVINCIA DI AVELLINO ED IRPINIAMBIENTE SPA DISCIPLINANTE IL
TRASFERIMENTO DEI FONDI PER INVESTIMENTI SU IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI
GESTITI DA IRPINIAMBIENTE SPA”;
- in data 15.12.2017, rep. n° 171, veniva sottoscritta dalle parti la convenzione di cui sopra;
- con determinazione dirigenziale n° 2531 del 22/12/2017 il dirigente del Settore Ambiente
prendeva atto della sottoscrizione della convenzione e, in ottemperanza all’art. 3 della
stessa disponeva la liquidazione della somma di € 90.000,00, pari al 20 % del contributo a
titolo di anticipazione, a favore di Irpiniambiente spa;
- con ultima determinazione dirigenziale n° 193 del 31/01/2019 veniva liquidata la somma di
€ 157.500,00 quale terzo acconto del trasferimento del contributo agli investimenti di cui
alla convenzione rep. 171 del 15.12.2017, a favore di Irpiniambiente SpA.
Dato atto che:
•

l’art. 3 della convenzione repertoriata al n° 171/2017 prevede il trasferimento di un
ulteriore acconto pari al 35% del finanziamento alla rendicontazione di almeno il 70% del
precedente trasferimento;

•

questa Provincia ha già trasferito ad Irpiniambiente spa la somma di € 405.000,00 pari al
90% dell’importo concesso;

•

con nota n° 5998 del 01/06/2020, trasmessa via PEC ed acquisita al protocollo di questo
Ente con il n° 13980 del 04/06/2020, la società Irpiniambiente spa ha rendicontato

l’importo di € 460.089,41 superiore al contributo concesso di € 450.000,00;
•

le somme di cui alla citata convenzione risultano appostate al capitolo 4022, impegno
1270/2019;

Visto l’art. 5 del Contratto di servizio tra la Provincia di Avellino ed Irpiniambiente SpA del
2.12.2010;
Ritenuto che:
• a norma dell’art. 3 della convenzione sottoscritta in data 15/12/2017, è possibile procedere
al trasferimento del 10% del contributo quale saldo dello stesso;
• l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.
147 bis del D. Lgs. 267/2000;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1074 del 21/05/2019 e succ. mod. e int. con cui
sono state delegate all’ing. Massimiliano Roca le competenze di cui al vigente Regolamento
sull’Ordinamento generale degli Uffici e Servizi, in particolare art. 13 e seguenti, quale P.O. del
Servizio Tutela, Valorizzazione e Recupero Ambientale, per le attività ivi elencate.

DETERMINA
di liquidare la somma di € 45.000,00 quale saldo del trasferimento del contributo agli
investimenti di cui alla convenzione rep. 171 del 15.12.2017, a favore di Irpiniambiente SpA
mediante bonifico bancario come in allegato traendo la spesa sul capitolo 4022 del corrente
bilancio, impegno n° 1270/2019;
-

di dare atto che il RUP provvederà alla pubblicazione del presente trasferimento sulla
sezione Trasparenza del sito internet dell’Ente

-

di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

-

di attestare che il presente atto rispetta il principio di minimizzazione dei dati secondo
quanto previsto dall’art. 5 lettera c) del regolamento europeo GDPR 679/2016.

-

di darsi atto che la documentazione richiamata nel testo della presente determina è
depositata presso il Settore Ambiente e Viabilità dell’Ente ed è a disposizione per
l’eventuale visura per coloro che ne hanno titolo.

