COMUNE DI CASTELTERMINI
PROVINCIA DI AGRIGENTO

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 3
UFFICIO IGIENE E SANITA’SERVIZI CIMITERIALI –

DETERMINAZIONE N° 61 del 5/8/2016

OGGETTO: Liquidazione fatture alla Ditta Catanzaro Costruzioni srl per il servizio
di smaltimento RSU presso la discarica sita in Contrada Materano a Siculiana.
CIG:617397114A

L’anno Duemilasedici il giorno cinque del mese di agostoalle ore 11,30
IL RESPONSABILE DI P.O. N° 3

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
PREMESSO che con Determinazione del Sindaco N° 4 del 19/01/2015, è stato approvato
lo schema di convenzione con la società CATANZARO COSTRUZIONI S.r.l. con sede
legale in Favara (AG) Via miniera Ciavolotta – lotti 92/94 – CAP. 92026 – frazione Area
Sviluppo Industriale – P.IVA 01770560843 – relativa allo smaltimento dei rifiuti
indifferenziati codice CER 200301 presso la discarica sita in c/da Materano nel territorio del
comune di Siculiana;


con la suddetta determinazione il sottoscritto, nella qualità di Responsabile di P.O., è stato
autorizzato a procedere alla sottoscrizione della suddetta convenzione e relativi allegati, e
all’espletamento di tutti gli atti gestionali conseguenziali;



in data 20/01/2015 si è proceduto alla sottoscrizione della suddetta convenzione e relativi allegati;



attualmente il servizio di trasporto e conferimento dei rifiuti RSU provenienti dal comune di
Casteltermini presso la discarica di Siculiana viene svolto dalla ditta la Ditta Traina s.r.l. con
sede in Cammarata (AG) via Bonfiglio n.20, P.IVA/Cod. Fisc. 02406330841 che è risultata
aggiudicataria del Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani, compresi quelli assimilati all’interno Comune di Casteltermini, a far data
dal 01/08/2015;

CONSIDERATO CHE


Con Ordinanza Presidenziale 5/Rif del 07/06/2016 si dispone il ricorso temporaneo ad una speciale forma
di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione siciliana, nelle more dell’attuazione del Piano stralcio
attuativo per il rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti, per il periodo dal 7 giugno
2016 e sino al 30 novembre 2016, al fine di evitare emergenze igienico sanitarie, di ordine pubbliche e

sociale;


Dalle premesse della suddetta Ordinanza si evince che non è possibile conferire i rifiuti indifferenziati
presso la discarica di Siculiana



che in sintesi la suddetta ordinanza autorizza il Comune di Casteltermini, tra le altre cose, di conferire i
rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi presso l’impianto di discarica della Sicula Trasporti, sito in
c.da Grotta San Giorgio nel comune di Catania, previo trattamento da effettuarsi presso l’impianto della
Sicula Trasporti, sito in c.da Coda Volpe nel comune di Catania, nel rispetto di quanto previsto dalla
L.R.n.9/2010 e s.m.i. e del D.lgs.n.152/2006;



che il Comune di Casteltermini ha conferito i rifiuti indifferenziati codice CER 200301 presso la

discarica sita in c/da Materano nel territorio del comune di Siculiana fino al 7/6/2016;
VISTA la fattura della ditta Catanzaro Costruzioni srl relative allo smaltimento RSU provenienti dal
Comune di Casteltermini presso la discarica di Siculiana;


Fattura n° 1843 del 03/12/2015 dell’importo complessivo di €. 987,23 - cui €. 71,50 imponibile
soggetto ad iva ed €. 15,73 al 22% - periodo 01-30 novembre 2015 (ribaltamento rifiuti non
conformi);

Vista la nota prot. N° 13290 del 6/7/2016 della ditta Catanzaro Costruzioni srl- avente oggetto:
“servizio di smaltimento rifiuti presso l’impianto di smaltimento finale per rifiuti non pericolosi di
Piano Regionale ubicato in c/da Materano, località Siculiana/Montallegro (AG) – Gestore IPPC –
CATANZARO COSTRUZIONI S.R.L.- Sollecito adempimenti contrattuali
DATO ATTO che con la suddetta nota la ditta Catanzaro Costruzioni srl sollecita Codesto Comune a
volere procedere all’immediato pagamento delle somme dovute, precisando che: ” si sollecita il
Comune di Casteltermini al pagamento della somma di € 99.763,71 oltre interessi di mora, affinchè
avvenga nel termine perentorio di 15 giorni a far data dalla ricezione della presente, avvertendo che il
protrarsi della condizione di Vostro inadempimento oltre al termine appena assegnato, ci costringerà
a valutare, nostro malgrado la possibilità di ricorrere a tutte le iniziative contrattualmente
disciplinante”.
CONSIDERATO CHE il mancato pagamento delle fatture emesse dalla ditta Catanzaro Costruzioni
srl, avanti richiamate arrecherebbero danno all’ente;
VISTA la nota prot. n 1279 del 07-07-2016 da parte della ditta Catanzaro Costruzioni srl, (cfr. allegato)
gestore della discarica di Siculiana, dalla quale si evince, che ha già avviato le procedure per l’adeguamento
dell’impianto della discarica con la realizzazione e l’esercizio dell’impianto di biostabilizzazione dei rifiuti in
esecuzione/ottemperanza dell’ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n.5/rif del 07/06/2016.
La suddetta nota, confermata nei contenuti anche per le vie brevi, parrebbe rassicurare sul fatto che è
ragionevolmente corretto presumere che il periodo di emergenza possa rientrare nel giro di pochi mesi e
comunque prima della data del 30/11/2016 di cui alla citata ordinanza presidenziale.
Inoltre, ancora più rassicurante è quanto emerso nella scorsa riunione del 07/07/2016 presso la sede
comunale tra l’amministrazione comunale e il legale rappresentante della ditta traina srl attuale gestore del
servizio di raccolta, trasporto e spazzamento nel comune di Casteltermini nonché titolare della piattaforma
di trattamento e trasferenza dei rifiuti sia indifferenziati non pericolosi che secchi riciclabili.
In sintesi, il titolare dell’impianto di cui sopra ha comunicato che nei prossimi giorni il proprio impianto sito
in contrada Sparacia, Cammarata, sarà autorizzato per l’effettuazione del trattamento biologico dei RSU
indifferenziati, questo consentirebbe di poter conferire i rifiuti, all’uopo dunque biostabilzzati, presso la
discarica sia di Siculiana. Infatti, sono state avviate le procedure per l’installazione del macchinario per la
triturazione e il dipartimento regionale dei rifiuti ha dato incarico ai propri funzionari di effettuare il
sopralluogo preventivo ai fini del rilascio dell’autorizzazione per il trattamento biologico dei rifiuti.

Alla luce di quanto sopra riportato, frutto delle recenti notizie pervenute –nota di Catanzaro Costruzioni e
dichiarazioni della ditta Traina srl- è verosimilmente plausibile ritenere che lo stato di emergenza potrà
rientrare entro i primi di agosto, pertanto il rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti
potrebbe esse compromesso dal mancato pagamento dei crediti vantati ditta Catanzaro Costruzioni srl;

VERIFICATO CHE
le quantità dei rifiuti smaltiti in discarica 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;
VISTO il documento di regolarità contributiva dal quale si rileva che la ditta è in regola alladata
odierna con i versamenti presso gli Enti Previdenziali e Casse Edili;
VISTI
 Il D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e il DPR 207/2010 e


ss.mm.ii.

Il regolamento comunale per la parte relativa ai pagamenti dei servizi art.22 “liquidazione e
pagamenti”;

 L’art. 4 della succitata convenzione che disciplina le procedure di ammissione dei rifiuti presso
l’impianto della discarica;
 L’art. 8 commi 1, 5 e 6 della succitata convenzione che disciplinano le condizioni
economiche del servizio di che trattasi e le modalità di applicazione delle penali per eventuali
conferimenti di rifiuti non conformi;
 L’art. 9 della succitata convenzione che disciplina modalità di fatturazione e pagamento che tra
le altre cose prevede il pagamento entra e non oltre 30 giorni successivi alla ricezione delle
fatture;
 il documento
di
regolarità
contributiva
(DURC)
della
ditta
CATANZARO
COSTRUZIONI S.r.l. dal quale si rileva che la ditta è in regola alla data odierna con i
versamenti presso gli enti previdenziali e casse edili;


la comunicazione della Ditta degli estremi identificativi del conto corrente dedicato in
applicazione della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii sulla tracciabilità dei pagamenti e controlli
antimafia;



la delibera di G.M. N° 4 del 19/01/2016 avente oggetto: “ Quantificazione delle somme definite
impignorabili – primo semestre 2016, ai sensi dell’art. 159 del D. Lgs. 267/2000”;

ATO ATTO CHE: - trattasi di spesa obbligatoria, anche in considerazione dell’avvertenza della ditta circa
il ricorso a tutte le iniziative contrattualmente disciplinante per il recupero delle somme dovute. Si ritiene necessario
provvedere alla immediata liquidazione delle fatture, anche in deroga alle disposizione emanate con la
deliberazione di Giunta n.4/2016;

che le somme trovano copertura sia nell’impegno preso con determinazione del responsabile di
PO n.4 n.58 del 13/03/2015 sia nel piano finanziario per l’anno 2015 approvato da questa
amministrazione con deliberazione di CC n.37 del 29/07/2015
RITENUTO che non sussistono motivazioni per non procedere alla liquidazione delle suddetta
fattura

DETERMINA

1. liquidare in acconto € 984,23 cui €. 71,50 imponibile soggetto ad iva ed €. 15,73 iva al
22% alla ditta CATANZARO COSTRUZIONI srl – avente sede Via Miniera Ciavalotta lotti 92/94 – Favara – in deroga alle disposizione emanate con la deliberazione di Giunta
n.4/2016; la fatture di seguito elencata:


Fatt. n° 1843 del 03/12/2015 periodo 01-30 novembre 2015 (ribaltamento rifiuti non
conformi);

2. 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;
3. Di fare fronte alla spesa con i fondi impegnati con determinazione N° 58//2015
del Responsabile di P.O. N° 4
4. 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.

UFFICIO IGIENE E SANITA’SERVIZI CIMITERIALI –

DETERMINAZIONE N° 61 del 5/8/2016
OGGETTO: Liquidazione fatture alla Ditta Catanzaro Costruzioni srl per il servizio
di smaltimento RSU presso la discarica sita in Contrada Materano a Siculiana.
CIG:617397114A

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del testo
coordinato delle leggi relative all’ordinamento degli enti locali.

Casteltermini, lì 08/08/2016
Liq226

Il Responsabile
F.to Dott. Calogero Sardo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE
CERTIFICA
Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo on line dal _________________
al __________________, per quindici giorni esecutivi.
Dalla residenza Comunale, lì _______
Il Responsabile Pubblicazione on line

