COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 4
Aro – Igiene – Patrimonio Immobiliare – Espropri- Protezione Civile
SERVIZIO ARO – IGIENE AMBIENTALE

DETERMINAZIONE N° 38 DEL 14/03/2019
OGGETTO:

Liquidazione fattura alla Ditta “Eco Ambiente Italia srl.”, con sede legale in viale Teracati, 156, C.A.P. 96100 Siracusa,
per il servizio di pretrattamento (TMB), trasporto e smaltimento finale degli RSU prodotti nel territorio comunale, presso
il sito di Bellolampo a Palermo: “Conferimenti dal 16 al 31 Dicembre 2018”; “Conferimenti dal 16 al 31 Gennaio 2019”;
“Conferimenti dal 01 al 15 Febbraio 2019; “Conferimenti dal 16 al 28 Febbraio 2019”; CIG: ZC3264EEE4

L’anno duemiladiciannove, il giorno quattordici, del mese di marzo, nella Casa Comunale,
IL RESPONSABILE DELL’AREA P.O. N. 4
Vista l’allegata proposta, che forma parte integrante del presente atto, del Responsabile del
procedimento Geom. Franco Antinoro;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità tecnica e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147
bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;
Verificata l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di
conflitto di interessi, come previsto dall’art.6 bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
Accertato che, sono state rispettate le misure e le prescrizioni previste dal P.T.P.C.T. del triennio
2018/2020;
Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D. Lgs. 18 agosto
2000, n.267;
Ritenuto di dovere in conseguenza provvedere;
Vista la L.R. n.48 dell’11.12.1991 e s.m.i., che modifica ed integra l’ordinamento regionale degli
EE.LL.;
Vista la L.R. 30/2000 e s.m.i.;
Visto il vigente Statuto dell’Ente;
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DETERMINA
Approvare l’allegata proposta di determinazione a firma del Responsabile del procedimento Geom.
Franco Antinoro, che ne forma parte integrante ed in conseguenza adottare il presente atto con la
narrativa, la motivazione e il dispositivo di cui alla proposta, che si intende integralmente trascritta.

Il Responsabile dell’Area P.O. n. 4
F.to Geom. Francesco Fragale
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=======================================================================
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si Certifica
- che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno
____________________per rimanervi per quindici giorni consecutivi n. Reg. albo ________ ;
- che la presente determinazione è stata altresì pubblicata, nel sito internet di questo comune con
decorrenza dal _________ai sensi dell' art. 6 L.R. 11/2015;
Casteltermini,li

Il Responsabile Albo On Line
_________________________

- che il presente provvedimento è stato pubblicato sul sito web del Comune Amministrazione
Trasparente, sottosezione _______________________in formato integrale e/o tabellare, escludendo i
dati sensibili e/o personali e secondo quanto disposto dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., dal Responsabile
del Procedimento Sig.__________________________.
Il Responsabile del Procedimento
__________________________________

=======================================================================
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COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Proposta di Determinazione di P.O. n. 4
Aro – Igiene – Patrimonio Immobiliare – Espropri- Protezione Civile
SERVIZIO ARO – IGIENE AMBIENTALE
OGGETTO:

Liquidazione fattura alla Ditta “Eco Ambiente Italia srl.”, con sede legale in
viale Teracati, 156, C.A.P. 96100 Siracusa, per il servizio di pretrattamento
(TMB), trasporto e smaltimento finale degli RSU prodotti nel territorio
comunale, presso il sito di Bellolampo a Palermo:
“Conferimenti dal 16 al 31 Dicembre 2018”;
“Conferimenti dal 16 al 31 Gennaio 2019”;
“Conferimenti dal 01 al 15 Febbraio 2019;
“Conferimenti dal 16 al 28 Febbraio 2019”;
CIG: ZC3264EEE4

Il Responsabile del Procedimento
Dato atto che il presente procedimento è stato avviato in data odierna ad iniziativa di parte, che il
responsabile del procedimento è il Geom. Franco Antinoro e che il termine di conclusione è fissato in
giorni trenta dalla data di ricezione della fattura;
Premesso
- Che questa Amministrazione ha avviato il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti “porta a
porta” di cui al piano di intervento dell’ARO di Casteltermini;
- Che il “servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, …” è stato aggiudicato ed affidato in via d’urgenza all’O.E. ATI
Traina s.r.l. - Icos s.r.l.
- che il nuovo sistema di raccolta differenziata ha avuto inizio con decorrenza 01/04/2017;
- checon deliberazione di C.C. n° 52 del 12/01/2014, è stato approvato il Piano d’Intervento, la
costituzione dell’Area di Raccolta Ottimale (ARO) e la relazione sull’affidamento del servizio di
igiene urbana;
- che il progetto prevede il servizio di raccolta della frazione indifferenziata di cui ai codici CER
20.03.01, per un giorno alla settimana e precisamente nella giornata di: giovedì;
- che pertanto è necessario avvalersi di un impianto per le effettuazioni delle operazioni di
conferimento, pretrattamento e smaltimento di detto rifiuto;

- Che con determinazione dirigenziale n° 96 del 21/08/2018 è stato determinato di procedere alla
sottoscrizione della Convenzione tra il comune di Casteltermini e la società “Ambiente e
Tecnologia s.r.l.” con sede legale a Enna, piazza Garibaldi n° 2, per il conferimento dei rifiuti
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RSU provenienti dal Comune – codice CER 20.03.01 - presso la discarica ubicata in C.da Cozzo
Vuturo, vasca B1, per il periodo dal 16/08/2018 sino a nuova disposizione;
PRESO ATTO:
- Che con nota prot. n° 859 del 04/12/2018, assunta al protocollo di questo comune al n° 24720
del 07/12/2018 la società “Ambiente e Tecnologia s.r.l.” ha comunicato che a far data dal
07/12/2018 non sarebbero più stati ammessi conferimenti in impianto a causa del
raggiungimento delle quantità massime;
- Che con D.D.G. 1591 del 07/12/2018 assunto con protocollo n. 24810 del 10/12/2018 del
Dipartimento Acqua e Rifiuti, il Comune di Casteltermini è stato autorizzato a conferire i rifiuti
solidi urbani indifferenziati non pericolosi prodotti nel proprio territorio presso l’impianto di
tritovagliatura e biostabilizzazione sito in c.da Bellolampo – Palermo gestito dalla Società Eco
Ambiente Italia s.r.l. giusto Allegato B per una quantità di tonn. 3,30 giornaliera;
- Che a seguito di tale provvedimento, D.D.G. 1591 del 07/12/2018, è stato interrotto il contratto
sottoscritto con la società “Ambiente e Tecnologia s.r.l.”
- Che al fine di assicurare il servizio di conferimento R.S.U., si è proceduto con decorrenza
retroattiva e precisamente dal 7/12/2018, alla formalizzazione della nuova Convenzione per il
conferimento dei rifiuti indifferenziati codice CER 20 03 01, presso l’Impianto di smaltimento
sito C.da Bellolampo – Palermo, per una produzione pari e/o minore ai limiti fissati dal decreto
1591 del 7/12/2018 del Dirigente Generale del Sevizio n. 5 del Dipartimento Regionale Acqua e
Rifiuti.
-

Che con atto dirigenziale n° 151 del 13/12/2018, è stato determinato a contrarre, tramite
affidamento diretto secondo le indicazioni contenute nel D.D.G. 1561 del 7/12/2018, con la
società ECO AMBIENTEA ITALIA S.r.l.” al fine di assicurare lo smaltimento settimanale dei
r.s.u. non pericolosi prodotti in tutto il territorio comunale a partire da giovedì 13/12/2018, sino a
nuova disposizione regionale;

-

Che con la stessa determinazione è stata impegnata la somma di €. 78.540,26, IVA inclusa;

-

Che detta spesa è stata inserita per € 19.635,10 nel redigendo piano finanziario - servizio di
igiene ambientale per l’anno 2018 – componente tari, mentre l’importo pari a € 59.905,00
compreso I.V.A., sarà inserito nel piano finanziario - servizio di igiene ambientale per l’anno
2019 – componente tari;

-

Che la ditta Eco Ambiente Italia srl. per il conferimento presso il sito di Bellolampo – Palermo
della frazione indifferenziata – RSU- codice CER 20.03.01, prodotti dal Comune di
Casteltermini, nel periodo dal 16 al 31 Dicembre 2018 e per i mesi di Gennaio e Febbraio 2019
ha emesso le sottoelencate fatture, di cui, per una di esse e precisamente la n° 78_19 del
22/01/2019 è stata richiesta la rettifica, in quanto in sede di controllo, è emersa una quantità di
RSU fatturati, superiori a quelli conferiti (giusti FIR trasmessi dalla ditta aggiudicataria del
servizio):
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FATTURA
N
DEL

28_19

14/01/2019

FATTURA
N
DEL

78_19

22/01/2019

FATTURA
N
DEL

146/01 05/02/2019
FATTURA
N
DEL

228/01 19/02/2019
FATTURA
N
DEL

289/01 05/03/2019

Imponibile
€ 10.759,98

Imponibile
€ 17.885,70

Imponibile
€ 4.062,66

Imponibile
€ 10.763,55

Imponibile

€ 6.008,31

IMPORTO
IVA al 10%
€ 1.076,00
IMPORTO
IVA al 10%
€ 1.788,57
IMPORTO
IVA al 10%
€ 406,27
IMPORTO
IVA al 10%
€ 1.076,36
IMPORTO
IVA al 10%

€ 600,83

Iva inclusa

PERIODO

Dal
16/12/2018 al
€ 11.835,98 31/12/2018

Iva inclusa

PERIODO

Dal
01/01/2019 al
€ 19.674,27 15/01/2019

Iva inclusa

PERIODO

Dal
16/01/2019 al
€ 4.468,93 31/01/2019

Iva inclusa

PERIODO

Dal
01/02/2019
€ 11.839,91 al 15/02/2019

Iva inclusa

€ 6.609,14

PERIODO
Dal
16/02/2019
al
28/02/2019

RSU
Tonn.

60.28
RSU
Tonn.

100.20
RSU
Tonn.

22.76
RSU
Tonn.

60.30
RSU
Tonn.

33.66

-

Che con nota n° 48 del 20/02/2019, assunta al Protocollo Generale di questo Ente al n° 3720 del
21/02/2019, la società Eco Ambiente Italia, ha comunicato, che ha seguito di un cattivo
funzionamento del loro gestionale, la fattura n° 146 del 05/02/2019 è stata emessa con l’errata
indicazione della banca in cui effettuare il pagamento (Intesa San Paolo) e con conseguente
errato IBAN (_______OMISSIS_______).

-

Che nella medesima nota viene richiesto di effettuare i pagamenti presso la Banca di Credito
Cooperativo Etneo – IBAN:( ______OMISSIS_______), così come indicato nel conto dedicato
di cui alla dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari (che in copia si allega);
VERIFICATO CHE le quantità dei rifiuti RSU smaltiti nel sito di Bellolampo, località
Palermo, per i periodi, riportati nei succitati documenti contabili corrispondono con i documenti
di carico e scarico (Formulari) e, i prezzi applicati corrispondono a quelli di cui alla richiamata
convenzione;

RITENUTO necessario provvedere alle liquidazioni di dette fatture e che trattasi di spesa
obbligatoria;
Visti:
- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc), in capo alla citata ditta;
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- la comunicazione in ordine all'assolvimento degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari
previsti dall'art.3, della legge 136 del 13.08.2010 e s. m.;
Verificata l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di
interessi, come previsto dall'art. 6 bis della Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.;
Accertato che sono state rispettate le misure e le prescrizioni previste dal P.T.P.C.T. del triennio
2018/2020;
Ritenuto di dovere in conseguenza provvedere;
Vista la L.R. n. 48 dell'11.12.1991 s.m.i., che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE.
LL.;
Vista, in particolare, la L.R. 30/2000 s.m.i.;
Visto il vigente Statuto dell'Ente;
PROPONE
- Di liquidare, alla ditta Eco Ambiente Italia con sede legale in Siracusa (SR), Viale Teracati, 156
– CAP 96100, Partita IVA (_____ OMISSIS______), per l'erogazione del servizio di
pretrattamento (TMB), trasporto e smaltimento finale degli RSU, prodotti nel territorio comunale
– codice cer. 200301- presso il sito di Bellolampo, località Palermo (PA), le fatture di seguito
elencate:

N

FATTURA
DEL

28_19

N

14/01/2019

FATTURA
DEL

146/01 05/02/2019

N

FATTURA
DEL

228/01 19/02/2019

N

FATTURA
DEL

289/01 05/03/2019

Imponibile
€ 10.759,98

Imponibile
€ 4.062,66

Imponibile
€ 10.763,55

Imponibile

€ 6.008,31

IMPORTO
IVA al 10%
€ 1.076,00

IMPORTO
IVA al 10%
€ 406,27
IMPORTO
IVA al 10%
€ 1.076,36
IMPORTO
IVA al 10%

€ 600,83

Iva inclusa

PERIODO

Dal
16/12/2018 al
€ 11.835,98 31/12/2018

Iva inclusa

PERIODO

Dal
16/01/2019 al
€ 4.468,93 31/01/2019

Iva inclusa

PERIODO

Dal
01/02/2019
€ 11.839,91 al 15/02/2019

Iva inclusa

€ 6.609,14

PERIODO
Dal
16/02/2019
al
28/02/2019

RSU
Tonn.

60.28

RSU
Tonn.

22.76
RSU
Tonn.

60.30
RSU
Tonn.

33.66
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- 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;
- Di fare fronte alla spesa necessaria alla liquidazione delle predette fatture con gli importi
impegnati con la determinazione del Responsabile di P.O. n° 4 – 151 del 13/12/2018
Dare atto:
che la presente determinazione è esecutiva dalla data di riscontro e approvazione del parere di
regolarità contabile e/o attestazione di copertura finanziaria da parte del Settore Finanziario
dell'impegno di spesa e degli altri adempimenti contabili;
che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'art. 147 bis comma 1
D.Lgs. 267/2000, che la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla legittimità e
correttezza dell'azione amministrativa, sarà attestata con il parere favorevole, che sarà reso da parte
del Responsabile di P.O.;
che, ai fini del controllo preventivo di regolarità contabile, di cui all'art. 147 bis comma 1 D. Lgs.
267/2000 e del regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà
sottoposto a controllo contabile, da parte del responsabile dei servizi Finanziari, il quale renderà il
proprio parere e/o l'attestazione di copertura finanziaria, che sarà allegato al presente atto per
formarne parte integrante;
Pubblicare il presente atto escludendo i dati sensibili e/o personali, all'albo pretorio on line, nel sito
del comune ai sensi dall'art 6 della L.R. 11/2015 e nella sezione Amministrazione Trasparente,
sottosezione (Bandi Avvisi Contratti), a cura del Responsabile del Procedimento Geom. Franco
Antinoro.
Il Responsabile del Procedimento
f.to
(Geom. Franco Antinoro)
___________________________
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=======================================================================
CONTROLLO CONTABILE
Controllo contabile con esito Favorevole
L’impiegato addetto
F.to Gaetano Mondello
Casteltermini 20/03/2019

Parere del Responsabile Servizi Finanziari in merito alla REGOLARITÀ CONTABILE
(art. 147 bis comma 1 D. Lgs. 267/2000 e Regolamento controlli interni)

Parere con esito Favorevole
Liq. 89-90
Il Responsabile Servizi Finanziari
Rag.______________
Casteltermini 20/03/2019

F.to Teresa Spoto
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