COMUNE DI CASTELTERMINI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE
DI AGRIGENTO

**********
POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 3
Ufficio Igiene – Sanità e Servizi Cimiteriali

DETERMINAZIONE N° 128 DEL 20/12/2016
Liquidazione fatture periodo gennaio - giugno 2016 alla ditta Traina srl - servizio
di raccolta, trattamento e recupero dei rifiuti ingombranti, speciali, pericolosi e
OGGETTO
non, compresi i RAEE provenienti dal Comune di Casteltermini- ai sensi degli
articoli dal 20 al 25 del Regolamento Comunale per l’affidamento di lavori,
servizi e forniture di beni in economia - CIG: Z8515B2833
L’anno duemilasedici (2016), il giorno venti del mese di dicembre alle ore 11.00 nella Casa Comunale,
IL RESPONSABILE DI P.O. n° 3
Geom. Michele Reina
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
Vista la determinazione N° 23/2015 del Responsabile di P.O. N° 5 ad interim, avente per oggetto:
“Affidamento del servizio di raccolta, trattamento e recupero dei rifiuti ingombranti, speciali, pericolosi e
non, compresi i RAEE provenienti dal Comune di Casteltermini- ai sensi degli artt. dal 20 al 25 del
Regolamento Comunale per l’Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture di Beni in Economia”;
Dato atto che detto servizio è stato affidato alla Ditta Traina s.r.l., con sede in Cammarata via Bonfiglio n.
20, P. IVA/c.f. 02406330841, la cui offerta, di 175,00 €./tonnellata oltre IVA al 10%, comprensiva anche
del servizio di prelievo/raccolta e conferimento oltre quello di recupero e trattamento, è risultata
economicamente più vantaggioso per il Comune;
Considerato che per il servizio de quo è stato preventivato ed impegnato con la determinazione N°
23/2015 una spesa presunta di €. 9.000,00 oltre I.V.A. al 10%, per l’anno 2015 ed €. 10.000,00 oltre
I.V.A. al 10%, per l’anno 2016, atteso che non si poteva stabilire l’esatta quantità di ingombranti da
smaltire;
Considerato che la ditta aggiudicataria ha effettuato, nel periodo agosto-dicembre 2015, il servizio di cui
trattasi, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella suddetta determinazione;
Vista le fatture relative al servizio di raccolta, trattamento e recupero dei rifiuti ingombranti, speciali,
pericolosi e non, compresi i RAEE provenienti dal Comune di Casteltermini nel periodo Gennaio – Giugno
2016:
-

N° 310/PA del 29/02/2016 della ditta TRAINA s.r.l., dell’importo complessivo di €. 4.716,25 (€.
4.287,50 + IVA 10% €. 428,75);

-

N° 418/PA del 30/06/2016 della ditta TRAINA s.r.l., dell’importo complessivo di €. 5.603,68 (€.
5.094,25 + IVA 10% €. 509,43);

Considerato che è stato preventivato ed impegnata una spesa presunta di €. 10.000,00 oltre I.V.A. al 10%,
per l’anno 2016, atteso che non si poteva stabilire l’esatta quantità di ingombranti da smaltire;

Visto:


il DURC;



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, pertanto si ritiene necessario provvedere all’immediata
liquidazione della fattura;
RITENUTO non sussistere motivazioni per non procedere alla liquidazione della suddetta fattura;
DETERMINA
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.
Di liquidare alla Ditta Traina s.r.l. con sede in Cammarata (AG) via Bonfiglio n.20, P.IVA/c.f. 02406330841
per il servizio di raccolta, trattamento e recupero dei rifiuti ingombranti, speciali, pericolosi e non, compresi i
RAEE provenienti dal Comune di Casteltermini - relativamente al periodo Gennaio – Giugno 2016 le fatture
di seguito elencate:
-

N° 310/PA del 29/02/2016 della ditta TRAINA s.r.l., dell’importo complessivo di €. 4.716,25 (€.
4.287,50 + IVA 10% €. 428,75);

-

N° 418/PA del 30/06/2016 della ditta TRAINA s.r.l., dell’importo complessivo di €. 5.603,68 (€.
5.094,25 + IVA 10% €. 509,43);



fare fronte alla spesa di €. 10.319,93 cui imponibile €. 9.381,75 ed €. 938,18 IVA al 10% con i fondi
impegnati con determinazione N°23 del 11/08/2015 del Responsabile di P.O.n.5;
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 svincolare le restanti somme impegnate con determinazione N°23/2015 del Responsabile di
P.O.n.5;





pubblicare il presente atto nelle forme previste dalla normativa vigente, all’albo pretorio online del
Comune.



Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale

-

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;

-

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 Geom. 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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DETERMINAZIONE N° 128 DEL 20/12/2016
Oggetto: Liquidazione fatture periodo gennaio - giugno 2016 alla ditta Traina srl - servizio di raccolta,
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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del testo coordinato delle leggi
regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali.
Casteltermini li 21/12/2016
Il Responsabile del Servizio
Liq.

324

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
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