COMUNE DI CASTELTERMINI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE
DI AGRIGENTO

**********
POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 4
Servizio 1 - Ufficio Igiene e Sanità

DETERMINAZIONE N° 89 DEL 13/082018

Liquidazione fattura alla Ditta “Catanzaro Costruzioni srl.” per il servizio di
smaltimento RSU presso la discarica sita in C/da Materano a Siculiana,
OGGETTO “conferimenti Aprile 2018”.
CIG: 7409155420

L’anno duemiladiciotto (2018), il giorno trdici del mese di agosto alle ore 11.30 nella Casa
Comunale,
IL RESPONSABILE DI P.O. n° 4
Geom. Gino Paolo Consiglio

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
PREMESSO
Che in data 28/02/2018 è scaduta la proroga con la discarica ubicata in c/da Materano, località
Siculiana/Montallegro (AG), gestita dalla ditta Catanzaro Costruzioni S.r.l. con sede legale in
Favara (AG), Via Miniera Ciavolotta Lotti 92/94 – CAP 92026 – frazione Area Sviluppo Industriale
Partita IVA 017705608, per l'erogazione del servizio di smaltimento degli RSU prodotti nel
territorio comunale – codice cer 20.03.01;
Che il Responsabile di P.O. N° 3 Geom. Giuseppe Ballone, al fine di non interrompere il servizio
che avrebbe inevitabilmente comportato gravissimi problemi di natura igienico sanitaria nel
territorio del comune, con determinazione N° 46 del 08/03/2018 ha proceduto, secondo quanto
previsto dall’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 2/Rif. del 28/02/2018, alla
Sottoscrizione del nuovo contratto di servizio con la medesima ditta, per il periodo di mesi 3 dal
01/03/2018 al 31/05/2018;
Che il costo per il servizio di smaltimento RSU presso la discarica, sita in C/da Materano a
Siculiana di cui alle citate determinazioni è fissato per € € 123,50 (euro centoventitre/50) escluso
iva e tributo speciale a tonnellata;
Che La ditta Catanzaro Costruzioni srl., per il conferimento presso la propria discarica di Siculiana
della frazione indifferenziata – RSU- codice CER 20.03.01, prodotti dal Comune di Casteltermini,
nel mese di aprile 2018 ha emesso le seguenti fatture;

FATTURA
N

DEL

417 30/04/2018

IMPORTO
IVA al
10-22%

imponibile

€ 13.400,85 € 1.340,09

456 30/04/2018 €

35,00 €

PERIODO RSU Kg

NOTE

iva inclusa
€ 14.740,94

apr -18

€ 242,70

apr -18

7,70

Conferimenti mese
103.290 di aprile 2018
€ 100,00 penale
ribaltamento costi
per rifiuti non
conformi
70

VERIFICATO CHE le quantità dei rifiuti RSU smaltiti nella discarica di C/da Materano, località
Siculiana/Montallegro (AG), per il periodo aprile 2018, riportati nei succitati documenti contabili
corrisponde con i documenti di carico e scarico (Formulari) e, i prezzi applicati corrispondono a
quelli di cui alla richiamata convenzione;
Che il servizio è stato regolarmente svolto;
DATO ATTO:
Che trattasi di spesa obbligatoria, si ritiene necessario provvedere 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 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;
L’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 2/Rif. del 28/02/2018;
La determinazione N° 46 del 08/03/2018 del Responsabile di P.O. N° 3;

RITENUTO che: non sussistono motivazioni per non procedere alla liquidazione della suddetta
fattura;
Per i suesposti motivi,
DETERMINA
1. Di liquidare alla ditta Catanzaro Costruzioni S.r.l., con sede legale in Favara (AG), Via Miniera
Ciavolotta Lotti 92/94 – CAP 92026 – frazione Area Sviluppo Industriale, Partita IVA
017705608, per l'erogazione del servizio di smaltimento degli RSU, prodotti nel territorio
comunale – codice cer 200301- presso la discarica ubicata in c.da Materano, località
Siculiana/Montallegro (AG), le fatture di seguito elencate.
FATTURA
N

DEL

imponibile

IMPORTO
IVA al IVA
al 10-22%

417 30/04/2018

€ 13.400,85 € 1.340,09

456 30/04/2018

€

35,00 €

7,70

NOTE
PERIODO RSU Kg
iva inclusa
€ 14.740,94

apr -18

€ 242,70

apr -18

Conferimenti mese
103.290 aprile 2018
€100,00 penale
ribaltamento costi per
rifiuti non conformi
70

di

Totale da liquidare

€ 14.983,64

2 Di fare fronte alla spesa di € 14.986,64 con i fondi impegnati con determinazione N° 46 del
08/03/2018 del Responsabile di P.O. N° 3;
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.
L’Istruttore
F.to Franco Antinoro

Il Responsabile di P.O. N° 4
F.to Geom. 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.

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 4
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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 li 03/09/2018
Liq. 240

Il Responsabile del Servizio
F.to 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

