
 

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° 200 DEL 01/12/2017 

OGGETTO 

Impegno e liquidazione in acconto della fattura n 969/PA per il  servizio di raccolta, 
trattamento e recupero dei rifiuti ingombranti, speciali, pericolosi e non, compresi i 
RAEE prodotti nel  comune di Casteltermini – periodo Aprile Maggio 2017. 
CIG ZC11D55B85.  

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno venerdi del mese di alle ore 12.00 nella Casa Comunale e nel suo 

Ufficio, 

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

PREMESSO: 

- Che la ditta TRAINA srl con sede in Cammarata (AG) via Bonfiglio n.20, P.IVA /Cod. Fisc. 
02406330841, risulta affidataria del servizio di raccolta, trattamento e recupero dei rifiuti ingombranti, 
speciali, pericolosi e non, compresi i RAEE prodotti nel  comune di Casteltermini, giusta determinazione 
del responsabile di P.O. 3 n. 34 del 23/02/2017.  

- Che il costo del servizio di stoccaggio, trattamento e recupero dei rifiuti, di cui alla citata determinazione 
del responsabile di P.O. 3 è fissato per € 175,00 a tonnellata; 

- Che la ditta TRAINA srl con sede in Cammarata (AG) via Bonfiglio n.20, P.IVA /Cod. Fisc. 
02406330841, per il periodo aprile - maggio 2017 ha trasmesso le seguente fattura: 

1. 969/PA del 22/06/2017 di importo totale € 4.104,10, imponibile € 3.731,00 ed iva al 10% € 373,10, 
Servizio di raccolta, trattamento e recupero dei rifiuti ingombranti, ferrosi, apparecchiature elettriche 
ed elettroniche fuori uso provenienti dal Comune di Casteltermini: Periodo diriferimento: 01 Aprile - 
31 Maggio 2017; 

CONSIDERATO 

 che con la determinazione del responsabile di P.O. 3 n. 39 del 27/02/2017, è stato  e prenotato per il  
servizio di che trattasi, un impegno  di € 6.160,00;  

CONSIDERATO ALTRESI’ 

 che nel Piano finanziario approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.31 del 
30/03/2017 sono state previste  € 5.162,85 per il servizio  di raccolta, trattamento e recupero dei 
rifiuti ingombranti, ferrosi, apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso,  

 che dalla determinazione n. 39 del 27/02/2017  sono stati già impegnati e liquidati per il servizio già 
svolto,  € 3.811,50 iva inclusa, restando a disposizione € 1.351,35 (iva inclusa); 

 
VERIFICATO 



 Che le quantità dei rifiuti ingombranti, speciali, pericolosi e non, compresi i RAEE prodotti nel  comune di 
Casteltermini, riportati nel succitato documento contabile corrisponde con i documenti di carico e scarico 
(Formulari) e, i prezzi applicati corrispondono a quelli di cui alla richiamata convenzione; 
Che dall’1/04 al 31/05/2017 il servizio è stato regolarmente svolto;  

Visto  

- Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50   
- la documentazione relativa all’affidamento del servizio di raccolta, trattamento e recupero dei rifiuti 

ingombranti, speciali, pericolosi e non, compresi i RAEE del comune di Casteltermini; 
- il DURC 
- Il vigente OREL e il relativo Regolamento d’esecuzione e lo statuto comunale 
- L.R. 12/2011 e L.R n.5 del 28/01/2014; 
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 ss.mm.ii.; 
- Il Regolamento Comunale per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di beni in economia articoli 

dal 20 al 25 approvato con delibera C.C. n° 64 del 22/11/2013. 

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. 

DETERMINA 

 Di impegnare l’importo di €. 1.351,35 (iva inclusa) dalla determinazione del responsabile di P.O. 3 n. 39 
del 27/02/2017 (prenotazione importo € 6.160,00  iva inclusa, impegno provvisorio n.22);  

 Di liquidare la fattura n. 969/PA del 22/06/2017  in acconto per € 1.351,35 (iva inclusa) alla Ditta Traina 
s.r.l. - sede in Cammarata (AG) via Bonfiglio  n.20 P.IVA/Cod. Fisc. 02406330841 per l’erogazione del  
servizio di raccolta, trattamento e recupero dei rifiuti ingombranti, ferrosi, apparecchiature elettriche ed 
elettroniche fuori uso provenienti dal Comune di Casteltermini reso nel mese di  Aprile e Maggio 2017; 
 

 Di dare atto che si farà fronte alla spesa , di €. € 1.351,35 (iva inclusa), con i fondi impegnati con la presente 
determinazione; 

 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.; 

 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 

 
 
 
 

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° 200 DEL 01/12/2017 

Oggetto: Impegno e liquidazione in acconto della fattura n 969/PA per il  servizio di raccolta, trattamento e 
recupero dei rifiuti ingombranti, speciali, pericolosi e non, compresi i RAEE prodotti nel  comune di 
Casteltermini – periodo Aprile Maggio 2017. 
CIG ZC11D55B85. 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del testo coordinato delle leggi 
regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali. Non si può procedere al pagamento per 
indisponibilità di cassa presso la tesoreria. 

 

Casteltermini li  5/12/2017 

Liq      Ip.  603          

 

Il Responsabile del Servizio

                                                                                                                      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 

 

 

 

 


