COMUNE DI CASTELTERMINI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE
DI AGRIGENTO

**********
POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 4
SERVIZIO 1 - Ufficio Igiene e Sanità – Ufficio ARO

DETERMINAZIONE N° 108 DEL 13/09/2018

OGGETTO

Determinazione di liquidazione acconto sui conferimenti alla società Ambiente
e Tecnologia s.r.l. – SRR Enna Provincia ATO 6 - Piazza Garibaldi, 2, Enna,
P. IVA n. 01220960866 – per all’affidamento del conferimento, trattamento e
smaltimento dei rifiuti indifferenziati non pericolosi codice CER 20 03 01
(giusto D.D.G. 861 del 10/08/2018)
CIG: 760420654D

L’anno duemiladiciotto, il giorno trdici del mese di settembre alle ore 13.00 nella Casa Comunale

IL RESPONSABILE DI P.O. n° 4
Servizio 1 – Ufficio Aro
PREMESSO:


Che il Comune di Casteltermini, unitamente ad altri comuni, con D.D.G. 861 del 10/08/2018
(vedi Allegato 2 del D.D.G. 861/18), a far data dal 13 agosto 2018 è stato autorizzato a conferire
i rifiuti indifferenziati non pericolosi presso la Vasca B1 della discarica di C.da Cozzo Vuturo
sita in Enna, giusto D.D.G. n° 861 reso in data 10.08.2018 dal Dipartimento Regionale
dell’Acqua e dei Rifiuti.



Che a seguito di tale provvedimento, si interrompe il contratto sottoscritto con la ditta SICULA
TRASPORTI S.R.L con sede legale a Catania, in Via Antonino Longo n. 34;



Che con nota prot. n° 283 dell’11/08/2018, acquisita al protocollo di questo Ente al prot. n. 17025
del 13/08/2018, è stato trasmesso dalla Società Ambiente e Tecnologia S.r.l., P. IVA n.
01220960866, sita a Enna in Piazza Garibaldi n. 2, lo schema di convenzione (per il trattamento
e smaltimento dei rifiuti non pericolosi presso l’impianto di biostabilizzazione mobile sito nella
discarica di c.da Cozzo Vuturo di Enna;



Che come richiesto e indicato nella medesima nota, i comuni nelle more della stipula della
convenzione, i Comuni dovranno versare, sul conto corrente della società “AMBIENTE E
TECNOLOGIA S.R.L.”, un’anticipazione in conto di conferimento, che sarà poi compensata in
rate mensili entro e non oltre l’ultima fattura da emettere e per quanto riguarda il comune di
Casteltermini, la somma richiesta è di € 19.000,00 esclusa iva;



Che con determinazione a contrarre n. 96 del 21/08/2018 il Responsabile di P.O. n° 4 ha
approvato lo schema di convenzione con la società Ambiente e Tecnologia s.r.l. – SRR Enna
Provincia ATO 6 - Piazza Garibaldi, 2, Enna, P. IVA n. 01220960866 – per all’affidamento del
conferimento, trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati non pericolosi codice CER 20
03 01 - CIG: 760420654D, ed impegnato le somme necessarie al pagamento del servizio;



Che la società “AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L. ha fatto pervenire all’Ente con protocollo
n.17348 in data 28/08/ 2018 la fattura n.00009 relativo all’ anticipo per attivazione e
conferimento in discarica Cozzo Vuturo vasca b1, di importo complessivo € 20.900,00 compreso
Iva al 10%;

VERIFICATO
Che nella fattura non era inserito il codice identificativo gara, già precedentemente comunicato alla società
gestore dell’impianto con nota prot.17348 del 22/08/2018.
RITENUTO NECESSARIO procedere al rifiuto della stessa e comunicare con nota prot 18083 del
03/09/2018 alla società, la riproposizione della fattura con l’inserimento del Codice CIG e, la dichiarazione
sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
CONSIDERATO
che la società AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L ha riproposto in data 03/09/2018 la fattura n.

00009 di importo totale di € 20.900,00, imponibile € 19.000.00 ed iva al 10% corredata di codice
CIG e, contestualmente ha trasmesso la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari.
DATTO ATTO

Che trattasi di spesa necessaria ai fine della formalizzazione della convenzione con la Società
Ambiente e Tecnologia S.r.l., P. IVA n. 01220960866, sita a Enna in Piazza Garibaldi n. 2, e quindi
provvedere tempestivamente alla liquidazione della fattura.
VISTO il documento di regolarità contributiva dal quale si rileva che la ditta è in regola alla data
odierna con i versamenti presso gli Enti Previdenziali e Casse Edili.
VISTI:
 La Determina sindacale n. 16 del 23/05/2018 con la quale sono state attribuite al sottoscritto
le funzioni di Responsabile del Servizio di P.O. 4;
 La L. R. n. 30 del 23/12/2000 e L.R. n.22 del 16/12/2008;
 Il T.U.E.L. D.lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
 Il Regolamento generale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n.70 del 03/07/2013;
 Il D.Lgs. 50/2016;
 La Legge Regionale 09/2010 e la Legge Regionale 3/2013 ss.mm.ii e L.R. 12/2011
 Decreto n. 861 del 10/08/2018 del Dirigente Generale del Sevizio n. 5 del Dipartimento
Regionale Acqua e Rifiuti;
 la determinazione a contrarre n. 96 del 21/08/2018;
RITENUTO che: non sussistono motivazioni per non procedere alla liquidazione della suddetta
fattura.
Per i suesposti motivi,
TENUTO CONTO che, dove non espressamente individuate le funzioni di responsabile unico del procedimento, sono
assegnate ex legge (art. 5, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241) al dirigente preposto all’unita organizzativa
responsabile, (“Fino a quando non sia effettuata l’assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo
procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell’articolo 4 …”) e
pertanto si ritengono assunte tacitamente dallo scrivente in qualità di Responsabile di P.O. n. 4

DETERMINA
1. Di liquidare alla Società Ambiente e Tecnologia S.r.l., P. IVA n. 01220960866, sita a Enna in
Piazza Garibaldi n. 2, la fattura n. 00009 del 03/09/2018 di importo totale di € 20.900,00,
imponibile € 19.000.00 ed iva al 10% € 1.900,00;
2. Di fare fronte alla spesa di € 20.900,00 con i fondi impegnati con determinazione a contrarre n.
96 del 21/08/2018 il Responsabile di P.O. n° 4;
3. Di dare atto che per la parte relativa all’imposta IVA, il versamento rimane a carico del
committente ai sensi dell’art. 1 c.629 L.190/2014;
4. Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente all’albo
pretorio on-line e, solo nei casi previsti dal d.Lgs. n° 33/2013, nel link Amministrazione
Trasparente, sezione bandi di gare contratti.
Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, ai sensi dell’art.
151 comma 4 del D. Lgs 18/8/2000 n° 267, recepita dall’art.551 del testo coordinato delle leggi
regionali relativa all’ordinamento degli enti locali per l’apposizione del visto di regolarità contabile,
attestante la copertura finanziaria e provveda ai conseguenti adempimenti, come previsto dagli artt.
183 e 184 del predetto D.Lgs. 267/2000

L’istruttore Amministrativo
Il Responsabile dell’Area di P.O. N°4
Fto. Gino Paolo Consiglio

Avvertenze
Ai sensi del comma 4 dell'art.3 della Legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i. , avverso il presente provvedimento è ammesso:

Ricorso giudiziale al TAR di Palermo, ai sensi dell'art.2, lett. b), e art.21 della Legge n.1034/1971 e ss.mm., entro il termine di giorni 60
dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque
avuta piena conoscenza;

Ricorso straordinario al Presidente della regione per i motivi di legittimità, entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui
sopra.
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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del testo coordinato delle leggi
regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali.
Casteltermini _19/09/2018
Liq.

252

Il Responsabile del Servizio
Fto. Rag. Teresa Spoto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE

CERTIFICA
Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo On line dal _____________ al _____________,
per quindici giorni consecutivi.
dalla Residenza Comunale, lì _______
Il Responsabile Pubblicazione on line

