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COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

POSZIONE ORGANIZZATIVA N. 4
Aro - Igiene - Patrimonio Immobiliare - Espropri- Protezione Civile

SERVIZO ARO _ IGIENE AMBIENTALE

DETERMINAZIONE N 42 DEL OIIO4I2OI9

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventinove, 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. Gino Paolo Consiglio;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità tecnica e la correttezzadr quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147
bis comma 1 del D.Lgs . 26712000, 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.241190 e ss.mm.ii.;

Accertato che, sono state rispettate le misure e le prescrizioni previste dal P.T.P.C.T. del triennio
20191202t;

Tenuto conto della propria competenza
2000, n.267;

a provvedere in merito, ex art. 107 del D. Lgs. 18 agosto

Ritenuto di dovere in conseguenza provvedere;

Vista la L.R. n.48 dell'n.D.1991 e s.m.i., che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli
EE.LL.;

OGGETTO: lLiquidazione retribuzioni del personale della SRR per le mensilità di gennaio, febbraio,

marzo 2019;

Liquidazione RTI Traina srl - Icos srl, sotto forma di acconto e salvo conguaglio, delle
mensilità - gennaio e febbraio 2019 e delle mensilità di novembre e dicembre 2018 -
CIG:625249788D;

Rif. Protocollo d'intesa sottoscritto tra la S.R.R. ATO N. 1, RTI Traina srl - Icos srl,
Comune di Casteltermini;

Area di P.O. n. 4 - Deteminazione n" 42 del01l04l20l9
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Vista la L.R. 3012000 e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto dell'Ente;

DETERMINA

Approvare l'allegata proposta di determinazione a firma del Responsabile del procedimento Geom.

Gino Paolo Consiglio, che ne forma parte integrante ed in conseguerua adottare il presente atto con

la narrativa, la motivazione e il dispositivo di cui alla proposta, che si intende integralmente

.: trascritta.

Ì

Area di P.O. n. 4 - Determinazione n' 42 del01 0412019
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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

SERVIZO ARO _ IGIENE AMBIENTALE

Il Responsabile del Procedimento

Dato atto che il presente procedimento è stato avviato in data odiema ad iniziativa di parte, che il
responsabile unico del procedimento è il geom. Gino Paolo Consiglio

Premesso

Che con determinazione del responsabile di P.O. 3 pro tempore, n. 21 del Og / 02/ 2077, il comune
ha approvato l'aggiudicazione del servizio di igiene urbana nel territorio dell'ARO di
Casteltermini in favore dell'R.T.I. Traina s.r.l. (capogruppo) Icos s.r.I. (mandante);

Che il 27/03/2077 il comune ha proceduto alla consegna anticipata sotto le riserve di legge con
la sottoscrizione del processo verbale di avvio del servizio per l'effetfuazione delle fasi iniziali di
start up e comunicaziorrc, fissando l'awio effettivo per il01/04/2077;

Che con nota prot. n.2842 del07 / 02/ 2077 llcomune di Casteltermini ha dato comunicazione alla
Società d'Ambito circa l'affidamento del servizio de quo;

Che con decorrenza 1.' aprile 2017, il personale già in forza alla Dedalo Ambiente S.p.A. ecl alla
GESA AG 2 S.p.A. è stato assunto dalla SRR ATO 4;

Proposta di Determinazione di P.O. n. 4 avente ad oggetto: Liquitlazione retribuzioni del personale tlella SRR per le mensilita
di gennaio, febbraio, marzo 2019; Liquidazione RTI Traina srl - Icos srl, sotto forma di acconto e salvo conguaglio, delle mensilita - gennaio
e febbraio 2019 e delle mensilità di novembre e dicembre 2018 - CIG: 6252497FfiD; Rif. Protocollo d'iriesa sottoscitto trn ln S.R.R. ATO N.

OGGETTO: Liquidazione retribuzioni del personale della SRR per le mensilità di gennaio,
febbraio, marzo 2019;

Liquidazione RTI Traina srl - Icos srl, sotto forma di acconto e salvo conguaglio,
delle mensilità - gennaio e febbraio2019 e delle mensilità di novembre e dicembre
2018 - CIG:625249788D;

Rif. Protocollo d'intesa sottoscitto trala s.R.R. ATo N.4, RTI Trnina srl - lcos srl,
Comune di Casteltermini

1, Rl'l I-rninn srl - lcos srl, Conunc di Casteltermini.. Pag. 1



Che per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti svolto nell'ARO di

Casteltermini, come già previsto in fase progettuale, èl;J:Lizzato il seguente personale operativo

della SRR:

1 Alecci Salvatore op. ecologico 2A
2 Amantia Salvatore op. ecologico 2A
3 Bonomo Mario Conducente 3A

4
Di
Benedetto

Vincenzo op. ecologico 2A
5 Faraone Vincenzo op. ecologico 3A
6 Genuardi Fabio op. ecologico 3A
7 Gislio Pietro op. ecologico 2A
8 Nicastro Giuseppe C. Conducente 3A
9 Pilato Benedetto op. ecologico 3A

10 Salamone Giovanni Conducente 3A
t7 Scozzari Mario A. op. ecologico 2A
72 Zaccone Vincenzo op. ecologico 2A
73 Arnone Rosario op. ecologico 2A

14 Bonferraro
Francesco
Salvatore

op. ecologico 2A

Che la SRR a seguito d'interpello all'Agenzia delle Entrate e in osservanza del parere della Corte

dei Conti della Regione Sicilia ha predisposto un nuovo schema di protocollo d'intesa del quale,

tra l'altro, viene previsto il distacco del personale di cui sopra all'ATI aggiudicataria del servizio

nonché la delega al pagamento delle retribuzioni del sopracitato personale direttamente alla SRR

anziché a detta ATI, anche in osservanza infine della L.R. 9/201,0 e ss.mm.ii.;

Che sussiste un precontenzioso e contenzioso con 1'ATI Traina srl - ICOS srl, ditta aggiudicataria

del servizio, e nelle more di una eventuale bonaria definizione della controversia, al fine di

assicurare la continuità di un servizio essenziale quale la raccolta dei rifiuti, anche a tutela della

salute pubblica, ed ancora per garantire iI pagamento degli stipendi correnti ed arretrati al

personale impiegato in tale servizio, è stato deliberato dalla G.C. di approvare il protocollo

d'intesa per mesi quattro, da gennaio 2019 ad aprlle 2079;

Che I'RTI Traina s.r.l. (capogruppo) e Icos s.r.l. (mandante), dovendo espletare il servizio di

spazzamento, raccolta e trasporto dei RSU ed assimilati ai sensi della L.R. n.9/201,0, come

modificata dalla L.R. 3/2073 e delle Direttive Ass.li n. 1e 2del2013, continuerà ad:uttlizzare

attraverso l'istifuto del distacco, il sopraelencato personale dipendente della SRR ATO 4, per tutte

le attività occorrenti per la gestione del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti;

Che quindi per il suddetto costo del personale della S.R.R. ATO 4, è stato stabilito che si

procederà, da parte della SRR, a presentare nei confronti dell'RTI Traina s.r.l. (capogruppo) e Icos

Proposta di Determinazione di P.O. n. 4 avente ad oggetto: Liquidazione retribuzioni del personale ctella SRR per le mensilità

rli gcnnaio, febbraio, marzo 2019; Liquidazione RTI Traina srl - Icos srl, sotto forma di acconto e salvo conguaglio, delle mensilità - gennaio

e febbraio 2019 e delle mensilità di novembre e dicembre 2018 - CIG: 6252497B8D; Rif. Protocollo d'intesa sottoscritto tra ln S.R./ì. AT0 N.

1, Rl l'frnina srl - lcos srl, Comune di Castelterntini; Pag.2



s.r.l. (mandante), regolare documento valido ai fini fiscali non rilevante ai fini IVA, ai sensi

dell'art.8, comma 35, della legge 11,/03/"1987,n.67;

Che il pagamento degli stipendi delle spettanze attuali o future, anche in ordine al pagamento

dei contributi obbligatori dovuti e/o nascenti dalle prestazioni del personale oggetto del presente

distacco, resta esclusivamente a carico della S.R.R. ATO 4.

Che gli oneri relativi all'utilizzazione del personale dipendente della SRR sono a carico del

Comune di Casteltermini il quale, entro il giorno 20 del mese di competenza, corrisponderà in

acconto e salvo conguaglio alla Società di regolamentazione iI costo complessivo, comprensivo di

retribuzione, oneri fiscali e previdenziali del lavoratore.

Che lo schema del protocollo d'intesa approvato dalla G.C., ha previsto, inoltre, l'impegno

dell'ATI Traina - ICOS e del Comune di Casteltermini ad intavolare delle trattative per

raggiungere un'eventuale accordo transattivo per la definizione del precontenzioso e contenzioso

esistente, e f impegno del Comune di procedere al pagamento di quattro mensilità come meglio

specificato in detto protocollo d'intesa;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n"29 del M/03/2019 avente ad oggetto:

"Approuazione dello schema di protocollo d'intesa, autorizzazione alls frma e assegnazione somme, per

l'utilizzo di personale operatiuo dipenfunte della Società per la Regolamentazione del yntizio di gestione

Rifiuti ATO 4 Agrigento Proaincia Est, dnl L Gennaio al30 aprile 2019 per mesi quattro, per l'excuzione

del yntizio di igiene urbana nel territorio dell'ARO di Casteltermini";

Visto il protocollo d'intesa, sottoscritto in data 22/03/2019,tralas.R.R. ATO N.4, RTI Traina srl

- Icos srI, Comune di Casteltermini;

Vista la determinazione del Responsabile di P.O. n" 4,no39 del18/03/2019, di impegno spesa e

presa d'atto delle liquidazioni da effettuare;

Dato atto:
che si dovrà verificare in contradditorio, a causa della controversia in atto, il conguaglio a valere

sulle somrne già liquidate ef o da liquidare secondo la contabilizzazione degli stessi;

che nei confronti dell'ATI, vi sono ancora da contabilizzare e liquidare le fatture relative al mese

di marzo del corrente e quelle già oggetto di opposizione dei decreti ingiuntivi relative ai mesi di
rflarzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2018 e che pertanto vi sono

ampi margini per procedere al conguaglio nel caso in cui parte delle somme già liquidate

dovessero risultare non dovute;

che trattasi di spesa obbligatoria, e che le somme necessarie alla liquidazione, sottoindicate,

trovano la seguente copertura f.inanziaria:

Proposta di Determinazione di P.O. n. 4 avente ad oggetto: Liqui<lazione retribuzioni tlel personale della SRR per le mensilità

cli gerrnait't, febbraio, marzo 2019; Liquidazione RTI Traina srl - Icos srl, sotto forma di acconto e salvo conguaglio, delle mensilità - gennaio

c febbraio 2019 e delle mensilità di novembre e dicembre 2018 - CIG: 6252497F8D; Rif. Protocollo d'intesa sottoscritto trn la -§.R.R. Al0 N.

1, ll'fl Trniua srl - lcos srl, Conrwrc di Castelteuuini. Pag.3
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a)

b)

c)

la somma di€202.888,33 per le retribuzioni del personale della SRR per le mensilità di gennaio,

febbraio, rnarzo e aprile 2019, impegnata con determinazione del Responsabile di P.O. 4, n" 39

der18/03/2019;

la somma di € 58.069,73, per le liquidazioni al RTI Traina-Icos, sotto forma di acconto e salvo

conguaglio, delle mensilità gennaio e febbraio 2019, impegnata con determinazione del

Responsabile di P.O. 4,n" 39 del18/03/2079;

la somma di€57.768,62per il pagamento, al RTI, sotto forma di acconto e salvo conguaglio, delle

mensilità di novembre e dicembre 2018 trova coperfura con le somme impegnate nell'esercizio
2078;

Viste le fatture della ditta Traina s.r.l., relative al servizio - quota del51o/o:

viste le fatture della ditta I.co.S. s.r.l., relative al servizio - quota del49o/o:

Vista la fattura relativa al rimborso del

protocollo d'intesa del 22/0/2019, dalla
personale SRR utilizzato per iI servizio di
gennaio, febbraio e rnarzo 201,9:

Fattura
No documento

Data
Documento

Imponibile IVA L0%, Importo Totale

218 28-03-2019 77.496,00 77.496,00

Proposta di Determinazione di P.O. n. 4 avente ad oggetto: Liquidazione retribuzioni del personale della SRR per le mensilità
di gennaio, febbraio, marzo 2019; Liquidazione RTI Traina srl - Icos srl, sotto forma cli acconto e salvo conguaglio, delle mensilità - gennaio
e febbraio 2019 e delle mensiÌità di novembre e dicembre 2018 - CIG: 6'25249788D; Rif, Protocollo d'intesa sottoscitto trnlas.R.R. A70 N.

personale trasmessa, secondo quanto previsto dal

ditta TRAINA S.R.L. relativa alla retribuzione del

igiene urbana nell'ARO di Casteltermini dei mesi di

Fattura
No documento

Data
Documento

Imponibile IVA L00/o Importo Totale

2067 /PA 30-11-2018 13.39'1,84 1,.339,79 14.731,02

2151/PA 31-12-2018 1.3.391.84 1..339,1.9 14.731,02

22 31-01-2019 1.3.391.84 1..339,18 14.731,02

721 28-02-2079 13.719.94 1..371..99 15.091.93

Fattura
No documento

Data
Documento

Imponibile IVA L0%, Importo Totale

555/PA 03-12-2018 1.2.866.67 1.286.67 14.153.34

56e/PA 31-12-2018 12.866.67 1..286.67 L4.1.53.34

5e0/PA 01-02-2019 12.866.67 1..286.67 1.4;1.53.34

607 /PA 01.-03-2019 1.2.866.67 7.286.67 1.4.1.53.34

4, RTI 7-raina srl - Icos srl, Connute di Casteltennini; Pag.4



vista la fattura relativa al rimborso del personale trasmessa, secondo quanto previsto dal

protocollo dintesa del22/o/201g, dalla ditta ICOS S.R.L. relativa alla retribuzione del personale

sRR utlizzato per il servizio di igiene urbana nelrARo di Casteltermini dei mesi di gennaio,

febbraio emarzo2019:

Ritenuto per re motivazioni e prowedimenti 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 aIla liquidazione di dette fatture;

Visti:

- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc);

_ ra comunicazione in ordine a[,assorvimento degli obbrighi surla tracciabilità dei flussi finanziari

previsti dall'art.3, della legge 136 del13'08'2010 e s' m';

verificata f insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conJlitto

di interessi, come previsto dall'art. 6 bis della Legge n,241'/90 e ss. mm. e ii.;

Accertato che sono state rispettate re misure e le prescrizioni previste dal P.T.P.C.T' del triennio

2019/2021.;

Ritenuto di dovere in conseguenza Prowedere;

Vista la L.R. n. 4g de11'11,.12.1gg1s.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 approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della L.R. n' 1)/1gg1' e s'm'i'' le motivazioni di fatto

edidirittodicuiallaparteintroduttivaallapresentedetermina;

proposta di Determinazione di p.o. n. 4 avente ad oggetto: Liquidazione retribuzioni del personale dera sRR per le mensilità

di germaio febbraio, rrarzo 201g; Liquidazione RTI Traina srl - Icos srl, sotto forma di acconto e salvo conguaglio delle mensilita - gennaio

e febbraio 2019 e delle mensilita di novembre e dicembre 2018 - clG:6?524978FjD; Rtf' Protocollo d'ilùesa sottoscitto tra la s'R'R' ATO N'

4, RTI Traina srl - Icos srl, comure di castcltirlnifli; 
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Di liquidare alla ditta Traina s.r.I., avente sede a Cammarata nella Via On. Bonfiglio n.20, P.IVA

/Cod. Fisc. 02406330841, per il "seroizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smnltimento dei rifuti
solidi urltnnl", secondo quanto previsto nel protocollo d'intesa, sottoscritto in data 22/03/2019, trala
S.R.R. ATO N. 4, RTI Traina srl - Icos srl, Comune di Casteltermini, le seguenti fatture:

Fattura
No documento

Data
Documento

Imponibile M10% Importo Totale

2067 /PA 30-11-2018 1.3.391.,84 1..339,L8 1.4.73'1,02

2151/PA 31.-12-2018 73.397.84 1..339,18 74.731.,02

22 31.-0L-2019 13.391..84 1..339,1.8 1.4.73'1.,02

121 28-02-2019 1.3.71.9.94 1..371,.99 15.091.93

Di liquidare aIIa ditta ICOS srl avente sede a Porto Empedocle nella Via E. Berlinguer n.23, P.IVA
/Cod. Fisc.02393670845, per il "seroizio di spazzamento, raccoltae trasporto allo smaltimento deirifuti
solidi urbanl", secondo quanto previsto nel protocollo d'intesa, sottoscritto in data 22/03 /2019, trala
S.R.R. ATO N. 4, RTI Traina srl- Icos srl, Comune di Casteltermini,le seguenti fatture:

Fattura
N" documento

Data
Documento

Imponibile IVA 1006 Importo Totale

555/PA 03-12-2018 1.2.866.67 1..286.67 14.153.34

56e/PA 37-72-2018 72.866.67 1..286.67 74.753.34

5e0/PA 01.-02-2019 12.866.67 1..286.67 ].4.153.34

607 /PA 01.-03-201.9 1.2.866.67 1.286.67 1.4.153.34

Di dare atto che l'importo di€57.768,62, relatlvo alle fatture:n.2067 /PA del 30-11.-2018,n.2151/PA
del31-12-2018 (Traina srl), e n. 555/PA del03-12-2018, n. 569/PA del31,/12/ 2018 (ICOS srl) è stato
inserito nell'approvando Piano Economico Finanziario 2078 - Componente Tari e trova coperfura
con le sonune impegnate nell'esercizio 2018;

Di dare atto che f importo €58.069,73 relativo alle fatture:n.22del31,/01,/2019,n.121, del28-02-
2019 (Traina srl), e n. 590/PA del 01802/2019, n.607/PA del 01-03-2019 (I.CO.S. srl), sarà inserito
nel redigendo Piano Econornico Finanziario 2019 - Componente Tari, e trova copertura nelle somme
impegnate con la determinazione del Responsabile di P.O. 4,n" 39 dell8/03/2019;

Di liquidare alla S.R.R. ATO 4 AG EST, così come previsto all'art. 4 del citato protocollo d'intesa,
f importo della fattura relativa al rimborso del personale, trasmessa dalla ditta TRAINA S.R.L.,
riguardante Ia retribuzione del personale SRR utllizzato per il servizio diigiene urbana neII'ARO di
Casteltermini, dei mesi di geruraio, febbraio e rnarzo 2019:

Fattura
No documento

Data
Documento

Imponibile M10% Importo Totale

21.8 28-03-201.9 77.496,00 77.496,00

Proposta di Determinazione di P.O. n. 4 avente ad oggetto: Liquidazione retribuzioni del personale della SRR per le mensilità
di genrraio, febbraro, rnarzo 2019; Liquidazione RTI Traina srl - Icos srl, sotto forma di acconto e salvo conguaglio, delle mensilità - gennaio
e febbraio 2019 e delle mensilità di novembre e dicembre 2018 - CIG: 6252497P,F.D; Rif. Protocollo d'intesa sottoscitto trn ln S.R.R. Al'O N.
rt, RTI Traina srl * lcos srl, Coruwrc di Castelternini.. Pag.6
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Di liquidare a1a s.R.R. ATo 4 AG EST, così come previsto alrart. 4 del citato protocollo d'intesa,

l,importo dena fattura relativa al rimborso d.el plrsonare, trasmessa dalla ditta I'co's s'R'L''

retribuzione del personale SRR udlizraio pe, il sur.'irio di igiene urbana nell'ARo di Casteltermini

dei mesi dl gennaio, febbraio ernatzo2019:

Di dare atto che Ilimporto di € 152.156,00 relativo alle retribuzioni d'el personale della sRR per le

mensilità di gennaio, febbraio, ^urro,-#iuÀup 
con la determinazione del Responsabile di P'o' 4'

no 3g del 1g/03/201g, verrà inserito rr"t r"aif"rdo piano Economico Finanziario 2019 - componente

Tari - (con esigibilità nelllaruro 2019)

Di accertare, ai sensi dell,articolo 1g3 comma 8 del D. Lgs.267 /2000 che il programma dei pagamenti

è compatibil" .orr'gli ;*iu*"rrti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

Dare atto:

. che la presente determinazione è esecutiva darla data di riscontro e approv azione del parere di

regolarità contabile e/o attestarior,à-ai copertura finanziaria c1a parte del settore Finanziario

a""u,i*p"gr,o di spesa e degli altri adempimenti contabili;

- che, ai fini del controno preventivo di regorarità amministrativa, di cui arl'art. l4T biscofirma 1 D'Lgs'

267/2[0L,che ra regolarità tecnica d-el presente prowedimento, in ordine alla legittimità e

cotefrezzadell'azione amministrativa, sarà aftestata con il Parere favorevole' che sarà reso da parte

del ResPonsabile di P'O';

- che, ai fini del controro preventivo di regolarità corrtabile, di cui all'art. 1'47 bis cornma 1 D' Lgs'

Z6Z/ZOOOe del regolamento comunale siri controlli intemi, che il presente prowedimento sarà

sottoposto u.o.oJlo contabile, d";;;t" ;"r responsabile dei serviziFin*rziaii, il quale renderà il

proprio parere "7;i;"rtazione 
ai .op"rtora finanziaria, che sarà allegato al presente atto per

formarne Parte integrante;

- pubbricare , presente atto escludendo i d.ati sensib,i e/o personali, al'albg pretorio on line' nel sito

del comune ai sensi dall'art 6 derla L.R. 11/2015 e nella sezione Amministrazione Trasparente,

sottosezionepandiAwisiContratti),acuradelfistruttoreGinoPaoloConsiglio'

Fattura
No documento

Data
Documento

Imponibile rvA 10% Importo Totale

74.670,00
617/PA 28-03-2019 74.670,00

Il Res

proposta di Determinazione di p.o. n. 4 avente ad oggetto: uquidazione retribuzioni der personare de'a sRR per le mensilità

di gennaio febb nio,",,a.,a?!1g; Liquidazione RTI Traina srl - Icos s.1, sotto fornra di acconto e salv. conguaglio de[e mensilità - gennaio

e febbraio 2019 e delle mensilita di novenrbre e dicembre 201g - CIG: 6?'2497BBD; Rif. protocotlo d'hùesa sottoscritto tra la s'R'R' ATo N'

4, RTI Traùra srl - lcos srl, C-omune di castcltenni,i; 
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CONTROLLO CONTABILE

Controllo contabile con esito Favorevole

3!

ParerrcdelResponsabile ServiziFinanziari in meritonllaREC,OLARITÀ CONTABILE
(rrLl47 bis comma I D.I€1 267f2M e Regolamento contrclli interni)

Parere con esito Favorevole

t,i. l[6 'ti I
Rag.

casteltermtnt otc tr.ad)

L'impiegato addetto

Proposta di Determinazione di P.O. n. 4 avente ad oggetto: Liquidazione retribuzioni del personale deÌIa sRR pc.r le mensilità
di gennaio, febbraio, marzo 2019; Liquidazione RTI Traina srl - Icos srl, sotto forma di acconto e salvo conguaglio, delle mensilità - gennaio
e febbraio 2019 e clelle mensilità di novembre e dicembre 2018 - CIG: 6:25249788D; Rif. Protocotlo d'irùesa sottoscritto tra ln -s.R.Il. ATo N.
4, Rf l Trnina srl - Icos srl, Corrtune di Casteltennini; Pag. B

Casteltermini O i.s[ 'u o/1



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si Certifica

- che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giomo

jer rimanervi per quindici giomi consecutivi n. Reg. albo

- che la presente determinazione è stata altresì pubblicata, nel sito intemet di questo comune con

decorrenza dal ai sensi dell'art. 6 L.R. lll20l5;
Casteltermini,li IlResponsabile Albo On Line

- che il presente prowedimento 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. 3312013 e s.m.i., dal Responsabile

delProcedimento Sig._

Il Responsabile del Procedimento

Area di P.O. n. 4 - Determinazione n" 42 del01l}4l2}l9
Peo'ro<.J


