
 

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° 142 DEL 31/12/2016 

OGGETTO 

Sottoscrizione contratto di servizio ed allegati con la ditta CATANZARO 
COSTRUZIONI S.r.l., con sede legale in Favara (AG), Via Miniera Ciavolotta Lotti 
92/94 – CAP 92026 – frazione Area Sviluppo Industriale, Partita IVA 01770560843 
relativa al conferimento dei rifiuti indifferenziati codice CER 20 03 01. 

CIG: 655871352F 

 

L’anno duemilasedici, il giorno trentuno del mese di dicembre alle ore 15.00 nella Casa Comunale 

e nel suo Ufficio, 

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

PREMESSO: 

- Che con determinazione n°101 del 7/11/2016 è stato sottoscritto il contratto di servizio con la ditta 
CATANZARO COSTRUZIONI S.r.l., con sede legale in Favara (AG), Via Miniera Ciavolotta 
Lotti 92/94 – CAP 92026 – frazione Area Sviluppo Industriale, Partita IVA 01770560843 relativa 
al conferimento dei rifiuti indifferenziati codice CER 20 03 01 dal 01/11/2016 al 30/11/2016;  

- Che con Decreto n. 2175 del 22/12/2016 del Dirigente del Sevizio n. 5 del Dipartimento Regionale 
Acqua e Rifiuti, all’art. 1, questo Comune è stato autorizzato a conferire i rifiuti presso la discarica 
di Siculiana in c.da Materano, località Siculiana/Montallegro a far data del 23/12/2016; 

- Che il Gestore IPPC, interpellato da questo ente, ha comunicato le condizioni tecnico-economiche 
aderenti alla normativa vigente in materia, nello specifico, al rispetto della normativa disciplinante 
la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica; 

- Al fine di assicurare il servizio di conferimento R.S.U. presso la discarica, è necessario procedere 
alla formalizzazione di nuovo contratto per il periodo che va dal 01/01/2017 al 31/01/2017; 

- Che la suddetta tariffa risulta superiore a quella applicata in precedenza (76,24 oltre iva) dallo 
stesso impianto e in base alla quale è stata stimata la spesa di smaltimento nel piano finanziario 
TARI 2016, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.30 del 06/09/2016; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- Per il conferimento dei rifiuti indifferenziati codice CER 20 03 01, presso la discarica di 
Siculiana, per una produzione pari a e/o comunque entro i limiti fissati dal decreto 2175 del 
22/12/2016 del Dirigente del Sevizio n. 5 del Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti; 



- Al fine di assicurare il servizio di conferimento R.S.U. presso la discarica, si reputa necessario 
procedere alla formalizzazione di nuovo contratto con validità ed efficacia dal 01/01/2017 al 
31/01/2017; 

CONSIDERATO ALTRESÌ: 

- Che la nuova tariffa applicata dal gestore IPPC è pari a € 142,71 per tonnellata prodotta;  

- Che in particolare, per quanto riguarda il servizio di conferimento nella discarica di Siculiana è 
stato previsto per il suddetto periodo un costo pari ad € 29.112,84 IVA inclusa (tonnellate 204 x € 
142,71);   

 
Considerato che il contratto di servizio di cui alla determina n°101 del 7/11/2016 è scaduto in data 
31/11/2016 e che quindi risulta necessario sottoscrivere un nuovo contratto di servizio per il periodo 
di validità dal 01/01/2017 al 31/01/2017;   
 
Che il contratto di servizio e i relativi allegati costituiscono documentazione propedeutica per 
l’erogazione del servizio di conferimento degli RSU presso la discarica di cui sopra; 
 
RITENUTO di poter approvare il contratto di servizio ed i suoi allegati e di poter procedere alla 
sottoscrizione degli stessi con la stessa ditta Catanzaro Costruzioni al fine di assicurare il servizio di 
che trattasi per il periodo 01/01/2017 – 31/01/2017 per un importo di €. 29.112,84, corrispondente ad 
1/12 di quanto previsto dal piano finanziario per l’anno 2016 già approvato dal C.C.; 
 
RITENUTO ALTRESI’, impegnare la somma di €. 29.112,84 per il servizio di smaltimento presso 
la discarica “Catanzaro Costruzione S.R.L.”, per il periodo 01/01/2017 – 31/01/2017; 
 
RAVVISATA l’urgenza di procedere all'approvazione e alla sottoscrizione del contratto di servizio 
con la Catanzaro Costruzioni s.r.l. al fine di non interrompere il servizio per evitare l’insorgere di 
problemi igienico sanitario; 
 

DATO ATTO CHE si farà fronte alla spesa con i fondi previsti nel redigendo PIANO 
FINANZIARIO - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE PERL’ANNO 2017 – COMPONENTE 
TARI. corrispondente ad 1/12 di quanto previsto dal piano finanziario per l’anno 2016 ed approvato 
dal C.C.; 

VISTI 

 la Determina sindacale n. 40  del 27/12/2016 con la quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni 
di Responsabile del Servizio di P.O. 3; 

 La L. R. n. 30 del 23/12/2000 e L.R. n.22 del 16/12/2008; 
 Il T.U.E.L. D.lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.; 
 Lo Statuto comunale. 
 l’O.R.EE.LL della Regione Siciliana;  
 il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.; 
 Il d.lgs. 50/2016;   
 La Legge Regionale 09/2010 e la Legge Regionale 3/2013 ss.mm.ii e L.R. 12/2011 
 Decreto n. 2175 del 22/12/2016 del Dirigente del Sevizio n. 5 del Dipartimento Regionale 

Acqua e Rifiuti; 
 il contratto di servizio e relativi allegati di cui alle premesse 

 
D E T E R M I N A 

 



1. Di procedere alla sottoscrizione del contratto, tra il comune di Casteltermini e la ditta 
CATANZARO COSTRUZIONI S.r.l., con sede legale in Favara (AG), Via Miniera 
Ciavolotta Lotti 92/94 – CAP 92026 – frazione Area Sviluppo Industriale, Partita IVA 
017705608, per il conferimento dei rifiuti RSU provenienti dal Comune – codice cer 200301- 
presso la discarica ubicata in c.da Materano, località Siculiana/Montallegro (AG) per 
l'erogazione del servizio di smaltimento dei RSU, prodotti nel territorio comunale, presso la 
discarica di C.da Materano nel territorio di Siculiana e Montallegro, per il periodo 01/01/2017 
– 31/01/2017, quale atto necessario e  propedeutico all’effettuazione del servizio di 
smaltimento dei rifiuti indifferenziati nella predetta discarica per non interrompere il servizio 
che comporterebbe inevitabilmente gravissimi problemi di natura igienico sanitaria nel 
territorio del comune; 

2. Di dare atto che la struttura amministrativa competente è il Settore Igiene e Sanità; 

3. Di dare atto che si farà fronte alla spesa preventivata, pari ad €. 29.112,84, corrispondente ad 
1/12 di quanto previsto dal piano finanziario per l’anno 2016 ed approvato dal C.C., con i 
fondi previsti nel redigendo PIANO FINANZIARIO - SERVIZIO DI IGIENE 
AMBIENTALE PERL’ANNO 2017 – COMPONENTE TARI con imputazione al codice di 
bilancio 09.03.1.03.02.15.000 della gestione provvisoria del bilancio 2017; 
  

4. Di impegnare la somma di €. 29.112,84 per il servizio di smaltimento presso la discarica 
“Catanzaro Costruzione S.R.L.” per il periodo 01/01/2017 – 31/01/2017; 

5. Di trasmettere il presente atto 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 per i conseguenti adempimenti, come 
previsto dagli artt. 183 e 184 del predetto D.Lgs.267/2000.                                                                

 
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. 
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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 31/12/2016 

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 

 

 

 

 


