COMUNE DI CASTELTERMINI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE
DI AGRIGENTO

**********
POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 3
Ufficio Igiene – Sanità e Servizi Cimiteriali

DETERMINAZIONE N° 80 DEL 05/05/2017

Liquidazione fattura per maggiori costi di trasporto alla ditta Traina srl, per il di
conferimento degli RSU non pericolosi presso la discarica della ditta La Trapani Servizi
S.p.a con sede in via del Serro s.n.c. – C/da Belvedere – 91100 Trapani (TP), a seguito
OGGETTO dell’Ordinanza del Presidente della Regione n. 5/Rif del 7/6/2016, e Disposizione
attuativa n.60 del 07/09/2016.
rif. Atto di cottimo fiduciario del 13/11/2015-CIG: 629948644C
L’anno duemiladiciassette (2017), il giorno cinque del mese di maggio alle ore 12.00 nella Casa
Comunale,
IL RESPONSABILE DI P.O. n° 3
Geom. Giuseppe Ballone
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
PREMESSO:

-

che con Ordinanza Presidenziale 5/Rif del 07/06/2016 si dispone il ricorso temporaneo ad
una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione siciliana, nelle more
dell’attuazione del Piano stralcio attuativo per il rientro in ordinario della gestione del ciclo
integrato dei rifiuti, per il periodo dal 7 giugno 2016 e sino al 30 novembre 2016, al fine
di evitare emergenze igienico sanitarie, di ordine pubbliche e sociale;

-

che con Disposizione Attuativa n. 40 del 01/08/2016 e n. 44 del 03/08/2016, l’Assessorato
Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ha autorizzato il comune di
Casteltermini, a conferire tutti i rifiuti urbani non pericolosi aventi CER 200301 prodotti e
raccolti nel territorio di competenza, presso l’impianto gestito della ditta Ditta Catanzaro
Costruzioni srl;

-

che ARPA Sicilia ha effettuato dei prelievi di rifiuti sottoposti a processo di
biostabilizzazione, circa il parametro di IRD presso l’impianto mobile di biostabilizzazione
gestito dalla Ditta Catanzaro Costruzioni srl;

-

che la Ditta Catanzaro Costruzioni srl gestore della discarica sita in Contrada Materano a
Siculiana, ha sospeso il servizio di conferimento rifiuti solidi urbani ed assimilati non
pericolosi provenienti da alcuni comuni efferenti Il Libero Consorzio di Agrigento dal
01/09/2016, in attesa di ricevere le valutazioni dell’ARPA Sicilia;
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-

che con Disposizione Attuativa n° 60 del 07/09/2016 l’Assessorato Regionale dell’Energia
e dei Servizi di Pubblica Utilità ha autorizzato a conferire presso la discarica della ditta La
Trapani Servizi S.p.a con sede in via del Serro s.n.c. – C/da Belvedere – 91100 Trapani (TP)
Partita I.V.A. 01976500817, tutti i rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi
provenienti dal territorio comunale di Casteltermini dal 08/09/2016 fino al 13/09/2016;

CONSIDERATO
 Che il servizio di raccolta e trasporto dei RSU dal 01/08/2015 viene effettuato a favore del
comune dalla ditta Traina srl (giusto atto di cottimo del n.13/11/2015);
 che la distanza tra il confine del territorio di competenza dell’ATO AG2 e il nuovo impianto
-discarica della ditta Sicula Trasporti in contrada Coda Volpe- che è pari a circa 230 km,
andata e ritorno;
 che il contratto d’appalto stipulato con la suddetta ditta, all’art. 10 prevede che in caso di
modifica di destinazione dell’impianto di smaltimento degli rsu con distanze superiori ai 50
km si dovrà effettuare in contraddittorio con la ditta il computo estimativo del costo di
maggiorazione dei costi di trasporto;
 che la ditta Traina srl, ha confermato il prezzo comunicato un con nota prot. n. 11636 del
09/06/2016 di € 30,00 oltre iva a tonnellata, per il servizio di trasporto in parola;
VERIFICATO


che il superiore prezzo è congruo e coerente con le voci di cui all’elenco prezzi del contratto
di cottimo sopra richiamato;

DATO ATTO
-

che la ditta Traina srl ha effettuato il servizio di trasporto dal 09/09/2016 al 13/09/2016
degli RSU non pericolosi presso la discarica della ditta La Trapani Servizi S.p.a con sede in
via del Serro s.n.c. – C/da Belvedere – 91100 Trapani (TP), ed ha trasmesso la seguente
fattura:



fattura n. 576 del 3/10/2016 di importo complessivo di € 2.990,79 – cui € 2.718,90
imponibile ed € 271,89 IVA al 10% per integrazione costi aggiuntivi per trasporto RSU
presso discarica della ditta La Trapani Servizi S.p.a con sede in via del Serro s.n.c. – C/da
Belvedere – 91100 Trapani (TP) Partita I.V.A. 01976500817, periodo di riferimento:
Trasporti effettuati dal 9 al 13 settembre ( ton 90,63 );

-

Che le somme trovano copertura finanziaria nel PIANO FINANZIARIO -SERVIZIO DI
IGIENE AMBIENTALE PERL’ANNO 2016 – COMPONENTE TARI – modifiche al
piano finanziario 2016 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.30 del
06/09/2016-dati a consuntivo, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.26 del
17/03/2017;

VERIFICATO ALTRESI’ che le quantità dei rifiuti smaltiti in discarica riportati nel succitato
documento contabile corrisponde con i documenti di carico e scarico (Formulari);
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
 l’ordinanza del Presidente della Regione n.5/rif del 7/6/2016;
 Disposizione Attuativa n° 60 del 07/09/2016 l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei
Servizi di Pubblica Utilità;
 il d.lgs.163/2006 e ss.mm.ii. (oggi d.lgs. 50/2016);
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l’atto di cottimo del 23/11/2015;
il D.L.vo n. 267/2000-l’O.R.EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni;
la L.r. 23 dicembre 2000 n.30;
la nota prot. n. 11636 del 09/06/2016 la ditta Traina srl;

Per i suesposti motivi
DETERMINA
1. Di liquidare alla Ditta Traina s.r.l. - sede in Cammarata (AG) via Bonfiglio n.20
P.IVA/Cod. Fisc. 02406330841, la fattura n. 576 del 3/10/2016 di importo complessivo di
€ 2.990,79 – cui € 2.718,90 imponibile ed € 271,89 IVA al 10% per integrazione costi
aggiuntivi per trasporto RSU presso discarica della ditta La Trapani Servizi S.p.a con sede
in via del Serro s.n.c. – C/da Belvedere – 91100 Trapani (TP) Partita I.V.A. 01976500817,
periodo di riferimento: Trasporti effettuati dal 9 al 13 settembre di 90,63 ton RSU;
2. Di fare fronte alla spesa di €. € 2.990,79 cui imponibile € 2.718,90 ed € 271,89 IVA al
10% con i fondi previsti nel
PIANO FINANZIARIO -SERVIZIO DI IGIENE
AMBIENTALE PERL’ANNO 2016 – COMPONENTE TARI – modifiche al piano
finanziario 2016 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.30 del 06/09/2016dati a consuntivo, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.26 del
17/03/2017;
3. 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. 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.
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.

IL RESPONSABILE DI P.O. n°3
F.to Geom. Giuseppe Ballone

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.ii, 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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POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 3
Ufficio Igiene – Sanità e Servizi Cimiteriali

DETERMINAZIONE N° 80 DEL 05/05/2017
Oggetto: Liquidazione fattura per maggiori costi di trasporto alla ditta Traina srl, per il di
conferimento degli RSU non pericolosi presso la discarica della ditta La Trapani Servizi S.p.a con
sede in via del Serro s.n.c. – C/da Belvedere – 91100 Trapani (TP), a seguito dell’Ordinanza del
Presidente della Regione n. 5/Rif del 7/6/2016, e Disposizione attuativa n.60 del 07/09/2016.
rif. Atto di cottimo fiduciario del 13/11/2015-CIG: 629948644C

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del testo coordinato delle leggi
regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali.
Casteltermini li 09/05/2017

Il Responsabile del Servizio

Liq 136

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
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