COMUNE DI CASTELTERMINI
PROVINCIA DI AGRIGENTO

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 3
UFFICIO IGIENE E SANITA’SERVIZI CIMITERIALI –

DETERMINAZIONE N°83 del 07/10/2016

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione fatture (per smaltimento rifiuti non
conformi, conguaglio per l’ anno 2015 e conferimenti dall’ 1/1/2016 al 15/01/2016) alla
Ditta Catanzaro Costruzioni srl per il servizio di smaltimento RSU presso la discarica
sita in Contrada Materano a Siculiana
CIG 617394114
L’anno Duemilasedici il giorno sette del mese di ottobre alle ore 10,30
IL RESPONSABILE DI P.O. N° 3
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
PREMESSO:
Che con Determinazione del Sindaco N° 4 del 19/01/2015, è stato approvato lo schema di
convenzione con la società CATANZARO COSTRUZIONI S.r.l. con sede legale in Favara (AG)
Via miniera Ciavolotta – lotti 92/94 – CAP. 92026 – frazione Area Sviluppo
Industriale – P.IVA 01770560843 – relativa allo smaltimento dei rifiuti indifferenziati codice CER
200301 presso la discarica sita in c/da Materano nel territorio del comune di Siculiana;
Che con la stessa determina, il sottoscritto, in qualità di Responsabile di P.O. n. 5 ad interim è stato
autorizzato a sottoscrivere la convenzione con la società CATANZARO COSTRUZIONI S.r.l. e
relativi allegati e all’espletamento di tutti gli atti gestionali conseguenziali;
Che in data 20/01/2015 è stata sottoscritta della suddetta convenzione;
Che attualmente il servizio di trasporto e conferimento dei rifiuti RSU provenienti dal comune di
Casteltermini presso la discarica di Siculiana viene svolto dalla ditta la Ditta Traina s.r.l. con sede in
Cammarata (AG) via Bonfiglio n.20, P.IVA/Cod. Fisc. 02406330841 che è risultata aggiudicataria
del Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, compresi
quelli assimilati all’interno Comune di Casteltermini, a far data dal 01/08/2015;
VISTE le fatture della ditta Catanzaro Costruzioni srl relative al conferimento RSU provenienti dal
Comune di Casteltermini presso la discarica di Siculiana:


Fatt. n° 2076 del 31/12/2015 dell’importo complessivo di €. 107,32 (determinato dalla somma
di €. 6,00 come imponibile, ed €. 1,32 per I.V.A al 22%), con riferimento al periodo 01-31

dicembre 2015, “ribaltamento rifiuti non conformi”;


Fatt. n° 2145 del 31/12/2015 dell’importo complessivo di €. 2.102,27 (determinato dalla
somma di €. 1911,15, come imponibile, ed €. 191,12 per I.V.A al 10%), con riferimento al
periodo 01-31 dicembre 2015;



Fatt. n° 74 del 25/01/2016 dell’importo complessivo di €. 9.768,83 (determinato dalla somma
di €. 8.880,75, come imponibile, ed €. 888,08 per I.V.A al 10%), con riferimento al periodo dal
01/01/2016 al 15/01/2016;

VISTA la nota prot. N°1381 del 26/8/2016 della ditta Catanzaro Costruzioni srl, avente per oggetto:
“servizio di smaltimento rifiuti presso l’impianto di smaltimento finale per rifiuti non pericolosi di
Piano Regionale ubicato in c/da Materano, località Siculiana/Montallegro (AG) – Gestore IPPC –
CATANZARO COSTRUZIONI S.R.L.- Sollecito adempimenti contrattuali relativa ai mancati
pagamenti di servizi effettuati;
CONSIDERATO:
-

Che il Piano Finanziario approvato per l’anno 2015 non copriva l’intero costo del servizio,

-

Che, per tale motivo non è stato possibile ottemperare l’adempimento di liquidazione delle
fatture sopracitate,

-

che a tal proposito nel Piano Finanziario 2016, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 30 del 06/09/2016, è stato previsto uno scostamento di € 15.308,04 per l’anno
2015, tra previsione e consuntivo;

-

che alla luce di quanto esposto è possibile impegnare somma di € 11.978,42 compreso iva
necessaria per il pagamento delle richiamate fatture.

VERIFICATO CHE le quantità dei rifiuti smaltiti in discarica riportate nelle fatture
corrispondono con i documenti di carico e scarico (Formulari), e i prezzi applicati corrispondono a
quelli richiamati nella convenzione;
VISTO il documento di regolarità contributiva (DURC) dal quale si rileva che la ditta è in regola
alla data odierna con i versamenti presso gli Enti Previdenziali e Casse Edili;
Vista la delibera di G.M. N°4 del 19/01/2016 avente oggetto: “Quantificazione delle somme definite
impignorabili – primo semestre 2016, ai sensi dell’art. 159 del D. Lgs. 267/2000 ”;
VISTI:


Il D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e il DPR 207/2010 e ss.mm.ii;



L’ Ord. Amm.vo degli EE.LL. vigente in Sicilia;

DATO ATTO CHE: - trattasi di spesa obbligatoria, anche in considerazione del Sollecito degli
adempimenti contrattuali inviato dalla dit relativo ai mancati pagamenti dei servizi effettuati . Si
ritiene necessario provvedere alla immediata liquidazione delle fatture, anche in deroga alle
disposizione emanate con la deliberazione di Giunta n.4/2016;
RITENUTO: che non sussistono motivazioni ostative alla liquidazione delle suddette fatture;
DATO ATTO che le somme trovano copertura nel piano finanziario per l’anno 2016 approvato con
deliberazione di C.C. n.30 del 06/09/2016;
Per i su esposti motivi,

DETERMINA

1. Di impegnare la somma di € 11.978,42 compresa iva dallo scostamento previsto nel
Piano Finanziario 2016, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del
06/09/2016 per l’anno 2015;
2. Liquidare la ditta CATANZARO COSTRUZIONI srl – avente sede Via Miniera
Ciavolotta - lotti 92/94 – Favara – le fatture di seguito elencate:
 Fatt. n° 2076 del 31/12/2015 dell’importo complessivo di €. 107,32 (determinato
dalla somma di €. 6,00 come imponibile, ed €. 1,32 per I.V.A al 22%), con
riferimento al periodo 01-31 dicembre 2015, “ribaltamento rifiuti non conformi”;
 Fatt. n° 2145 del 31/12/2015 dell’importo complessivo di €. 2.102,27 (determinato
dalla somma di €. 1911,15, come imponibile, ed €. 191,12 per I.V.A al 10%), con
riferimento al periodo 01-31 dicembre 2015;
 Fatt. n° 74 del 25/01/2016 dell’importo complessivo di €. 9.768,83 (determinato dalla
somma di €. 8.880,75, come imponibile, ed €. 888,08 per I.V.A al 10%), con
riferimento al periodo dal 01/01/2016 al 15/01/2016;
3. Di fare fronte alla spesa con i fondi impegnati con la presente determinazione;
4. 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;
5. 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.

Il Responsabile di P.O. N° 3
F.to Michele Reina

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 relative all’ordinamento degli enti locali.

Casteltermini, 12/10/2016
Imp. 249

Il Responsabile del Servizio
F.to Calogero Sardo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE
CERTIFICA
Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo on line dal _________________
al __________________, per quindici giorni esecutivi.
Dalla residenza Comunale, lì _______
Il Responsabile Pubblicazione on line

