
 

 

C O M U N E   D I   C A S T E L T E R M I N I 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO  

********** 
POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 3 

Ufficio Igiene – Sanità e Servizi Cimiteriali 

DETERMINAZIONE N° 203 DEL 07/12/ 2017 

OGGETTO 

Liquidazione delle fatture  alla ditta Giglione Servizi Ecologici srl con sede 
legale a Joppolo Giancaxio (AG), in Via U. Foscolo n° 16, P.IVA 02405050846 

per il Servizio di conferimento e trattamento della frazione organica dei rifiuti 
solidi urbani prodotti nel comune di Casteltermini - codici CER 20.02.01, 
CER 20.01.08. Periodo Aprile - luglio 2017 
CIG: 7007456F9C  

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno sette del mese di Dicembre alle ore 11.00 nella Casa 

Comunale e nel suo Ufficio, 

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

 PREMESSO: 

 Che questa Amministrazione ha avviato il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti “porta a porta” di cui al 
piano di intervento dell’ARO di Casteltermini, la cui gara per l’affidamento è stata espletata dall’ 
UREGA di Agrigento; 

 Che il progetto del nuovo sistema di raccolta prevede, tra le altre cose, il servizio di raccolta della 
frazione umida - codici CER 20.02.01 e 20.01.08 (rifiuti biodegradabili, organico, verde, sfalci di 
potatura) - tre volte la settimana, per cui, si è reso necessario individuare un impianto per le 
effettuazioni delle operazioni di trattamento e recupero - cosi come previsto dall’allegato c del D. Lgs. 
152/2006 e s.m.i. - per la ricezione della suddetta tipologia di codici CER; 

 Che con  Determinazione  n. 48 del 09/03/2017, del Responsabile di P.O. n 3 si è proceduto 
all’affidamento, ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera b) del codice degli appalti decreto legislativo 18 
aprile 2016, n.50, e delle linee guida attuative dell’ANAC n.4 approvate dal Consiglio dell’Autorità con 
delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016, per il periodo di un anno, per il servizio di conferimento della 
frazione organica dei rifiuti solidi urbani prodotti nel comune di Casteltermini- codici CER 200201, 
CER 200108, con determinazione n. 64 del 04/04/2017 il Responsabile di P.O. n. 3, ha proceduto alla 
sottoscrizione della convenzione con la  ditta Giglione Servizi Ecologici s.r.l. con sede legale a Joppolo 
Giancaxio (AG), in Via U. Foscolo n° 16, P.IVA 02405050846; 
 

 Che con nota del 27/07/2017 assunta al protocollo di questo Comune al n. 16818 del 31/07/2017, la ditta 
Giglione Servizi Ecologici srl. comunicava la chiusura a tempo indeterminato dell’impianto di 
Compostaggio sito in C/da Manica Lunga, s. n. c. in Agro di Joppolo Giancaxio (AG), a partire dal 
01/08/2017; 

 Che con determinazione n.171 del 09/10/2017 il responsabile di P.O. n. 3, ha provveduto alla 
riproposizione della determinazione n. 48 del 09/03/2017, poiché per mero errore d’ufficio, non si e 
proceduto alla pubblicazione all’albo on line della suddetta determinazione nei tempi previsti dalla 
normativa. 



 

Considerato che  

La ditta  Giglione Servizi Ecologici srl con sede legale a Joppolo Giancaxio (AG), in Via U. Foscolo 
n° 16,  per il servizio in argomento reso nei mesi di Aprile/Luglio 2017, ha trasmesso le  fatture: 
 

 n. 155 del 29/04/2017 dell’ importo complessivo di € 7.879,52, imponibile € 7163,20 ed iva al 
10% € 716.32 per costi di conferimento aprile 2017; 
 

 n. 139 del 31/5/2017 dell’importo complessivo di €.5.707.33, imponibile €. 5.188,48 ed iva al 
10% € 518.85 per costi di conferimento maggio 2017; 
 

 n. 164 del 30/6/2017 dell’importo complessivo di €.15.841,43, imponibile €.14.013,12 ed iva al 
10% € 1.401,31 per costi di conferimento giugno 2017, ed  € 350,00 più € 77,00 iva al 22%,  
per Verifica di conformità giusto rapporto di prova n. 02484/2017 del 30/06/2017 - Laboratorio 
Studio Chimico Ambientale srl; 
 

 n. 198 del 31/7/2017 dell’importo complessivo di €. 11.633,42, imponibile €.10.575,84 ed iva al 
10% €.1057.58 per costi di conferimento luglio 2017; 

 

Dato atto 

 Che il conferimento e trattamento della frazione organica, dei rifiuti prodotti nel comune di 
Casteltermini, avviene nella piattaforma dell’impianto della ditta  Giglione Servizi Ecologici srl, sito 
in c.da  Manica Lunga s.n.c. in Agro di Joppolo Giancaxio (AG); 

 Che il predetto impianto risulta altresì inserto negli elenchi della provincia di Agrigento degli impianti 
di recupero che hanno effettuato comunicazione ditte che hanno effettuato comunicazione ai sensi 
dell’art. 33 decreto legislativo 22/97 e ai sensi dell’art.216 d.lgs.152/2006 e d.lgs. n.4 del 16/01/2008 al 
n. 09-11 2014/10 di fascicolo, da come si desume dall’elenco pubblicato sul sito del libero Consorzio ex 
Provincia Regionale di Agrigento aggiornato al 14/07/2015; 

 Che trattasi di spesa obbligatoria, e che le somme trovano copertura finanziaria nel’ impegno assunto 
con determinazione n. 48 del 09/03/2017, riproposta con determinazione n.171 del 09/10/2017 del 
Responsabile di P.O. n 3, e le somme sono state previste nel PIANO FINANZIARIO - SERVIZIO DI 
IGIENE AMBIENTALE PERL’ANNO 2017, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 
31 del 30/03/2017;  

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; 
 

Visto 

- il d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

- la documentazione relativa all’affidamento del servizio di conferimento e trattamento della frazione 
organica dei rifiuti solidi urbani prodotti nel comune di Casteltermini;  

- 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; 

- le determinazioni n.48 del 09/03/2017,  n. 64 del 04/04/2017 e n. 171 del 09/10/2017 del Responsabile di 
P.O. n. 3; 

 
Considerato altresì 
 
Che il servizio è stato regolarmente svolto e le quantità dei rifiuti smaltiti e riportati nel succitato documento 
contabile corrisponde con i documenti di carico e scarico (Formulari) e, i prezzi applicati corrispondono a 
quelli di cui al contratto sopra richiamato; 
 
Ritenuto per le motivazioni e provvedimenti indicati in narrativa e che si intendono qui interamente 
richiamate e approvate e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo, anche se non allegati, 
procedere alla liquidazione della suddetta fattura; 



 

DETERMINA 

 

 Di liquidare alla ditta  Giglione Servizi Ecologici srl con sede legale a Joppolo Giancaxio (AG), 
in Via U. Foscolo n° 16, , P.IVA 02405050846, per il servizio conferimento e trattamento della 
frazione organica, prodotti nel comune di Casteltermini nel periodo aprile luglio 2017 le fatture di 
seguito elencate: 
 

1 n. 155 del 29/04/2017 dell’ importo complessivo di € 7.879,52, imponibile € 7163,20 ed iva al 10% € 
716.32 per costi di conferimento aprile 2017; 

 
2 n. 139 del 31/5/2017 dell’importo complessivo di €.5.707.33, imponibile €. 5.188,48 ed iva al 10% € 

518.85 per costi di conferimento maggio 2017; 
 

3 n. 164 del 30/6/2017 dell’importo complessivo di €.15.841,43, imponibile €.14.013,12 ed iva al 10% € 
1.401,31 per costi di conferimento giugno 2017, ed  € 350,00 e imposta di €77,00 iva al 22% per Verifica 
di conformità giusto rapporto di prova n. 02484/2017 del 30/06/2017 - Laboratorio Studio Chimico 
Ambientale srl; 

 
4 n. 198 del 31/7/2017 dell’importo complessivo di €. 11.633,42, imponibile €.10.575,84 ed iva al 10% 

€.1057.58 per costi di conferimento luglio 2017; 

 Di dare atto che la spesa è prevista nel PIANO FINANZIARIO - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE 
PERL’ANNO 2017, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.31 del 30/03/2017; 

 di fare fronte alla spesa con i fondi impegnati con determinazione dirigenziale n. 48 del 09/03/2017, 
riproposta con determinazione n.171 del 09/10/2017; 

 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; 

 di procedere alla trasmissione del presente provvedimento agli uffici competenti per la pubblicazione 
sull’albo pretorio online e sul sito istituzionale dell’ente nella sezione amministrazione trasparente 

Di trasmettere il presente atto al 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 relative 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., 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° 3 

Ufficio Igiene – Sanità e Servizi Cimiteriali 

DETERMINAZIONE N° 203 DEL 07/12/ 2017 

Oggetto: Liquidazione delle fatture  alla ditta Giglione Servizi Ecologici srl con sede legale a 
Joppolo Giancaxio (AG), in Via U. Foscolo n° 16, P.IVA 02405050846  per il Servizio di 
conferimento e trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani prodotti nel comune di 
Casteltermini - codici CER 20.02.01, CER 20.01.08. Periodo Aprile - luglio 2017 
CIG: 7007456F9C 

 

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

 

Casteltermini li 12/12/2017 

Liq.338 

    

                                                                                                                           Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                                            F.to  Rg 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 

 

 

 

 


