COMUNE DI CASTELTERMINI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE
DI AGRIGENTO

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

DETERMINAZIONE N° 67 DEL 18/04/2017
OGGETTO Liquidazione fatture al Comune di Siculiana per oneri mitigazione ambientale

(conferimento presso la discarica in c/da Materano Siculiana) - Quantità RSU
conferite nell’anno 2016

L’anno duemiladiciassette (2017), il giorno diciotto del mese aprile di alle ore 10,30 nella Casa
Comunale,
IL RESPONSABILE DI P.O. n° 3

Geom. Giuseppe Ballone
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
PREMESSO
Che con determinazione N°4 del 19/01/2016 del Responsabile di P.O. N° 5 ha approvato il contratto di
servizio ed allegati con la ditta Catanzaro Costruzioni srl, con sede legale in Favara (AG) Via Miniera
Ciavolotta – lotti 92/94 - frazione Area Sviluppo Industriale, relativa al conferimento dei rifiuti
indifferenziati CER 200301 presso la discarica in c/da Materano Siculiana, prodotti nel Comune di
Casteltermini;
che a seguito dell’ Ordinanza Presidenziale 5/Rif del 07/06/2016, i conferimenti presso la discarica della ditta
Catanzaro Costruzioni srl dei rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi prodotti dal Comune di
Casteltermini, sono stati interrotti dal 07/06/2016 al 31/07/2016;
Che con Disposizione Attuativa n. 40 del 01/08/2016 del Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti, il
Comune di Casteltermini, è stato autorizzato a conferire tutti i rifiuti urbani non pericolosi aventi CER
200301 prodotti e raccolti nel territorio di competenza, presso la discarica sita in c/da Materano Siculiana,
Gestore dell’impianto IPPC - Catanzaro Costruzioni s.r.l.
Che con determinazione N°79 del 30/09/2016 del Responsabile di P.O. N° 3 Geom. Michele Reina, ha
approvato il contratto di servizio ed allegati con la ditta Catanzaro Costruzioni srl, relativa al conferimento
dei rifiuti indifferenziati CER 200301 prodotti dal Comune di Casteltermini, presso la discarica in c/da
Materano Siculiana per il periodo 01/08/2016 – 31/10/2016;
Che con determinazione N°101 del 07/11/2016 del Responsabile di P.O. N° 3 Geom. Michele Reina, ha
proceduto alla sottoscrizione del contrato con la ditta Catanzaro Costruzioni srl, relativa al conferimento dei
rifiuti indifferenziati CER 200301 presso la discarica in c/da Materano Siculiana per il periodo 01/11/2016 –
30/11/2016;
che occorre versare al Comune di Siculiana gli oneri di mitigazione ambientali per l’anno 2016 calcolati sulla
quantità di rifiuto conferite presso la discarica sita in c/da Materano Siculiana, Gestore dell’impianto IPPC Catanzaro Costruzioni s.r.l.;
CONSIDERATO Che per l’anno 2016, sono state conferite Ton 2.674,50 di rifiuti indifferenziati CER
200301 presso la discarica in c/da Materano Siculiana e occorre procedere alla liquidazione delle fatture di
seguito elencate che il comune di Siculiana ha fatto pervenire al co0mune di Casteltermini;

FATTURA

IMPORTO

quantità

N

DEL

imponibile iva
inclusa

Iva al 10%

ton

1076

08/02/2016

€ 1.064,86

€ 1.171,35

€ 106,49

318,82

1191

07/03/2016

€ 825,61

€ 908,17

€ 82,56

247,19

1303

07/04/2016

€ 968,60

€1.065,46

€ 96,86

290,00

1416

05/05/2016

€ 987,57

€ 1.086,33

€ 98,76

295,68

1531

08/06/2016

€ 1.041,45

€ 1.145,60

€ 104,15

311,81

1639

15/07/2016

€ 256,18

€ 281,80

€ 25,62

76,70

1742

12/09/2016

€ 1.145,15

€ 1.259,67

€ 114,52

342,86

1763

11/10/2016

€ 337,37

€ 371,11

€ 33,74

101,01

1788

08/11/2016

€ 1.326,01

€ 1.458,61

€ 132,60

397,01

1816

06/12/2016

€ 980,02

€ 1.078,02

€ 98,00

293,42

TOTALI

€ 8.932,82

€ 9.826,12

€ 893,30
2.674,50

Che la tariffa applicata dal Comune di Siculiana per oneri di mitigazione ambientale è di € 3,674 iva inclusa
per tonnellata la spesa, complessiva compreso iva è di € 9.826,12;
DATO ATTO che: le somme trovano copertura nel PIANO FINANZIARIO -SERVIZIO DI IGIENE
AMBIENTALE PERL’ANNO 2016 – COMPONENTE TARI – modifiche al piano finanziario 2016
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.30 del 06/09/2016- dati a consuntivo, approvato dal
Consiglio Comunale con deliberazione n.26 del 17/03/2017;
VISTI
 l’Ordinanza del Presidente della Regione 5/Rif. del 07/06/2016;
 Disposizione Attuativa n. 40 del 01/08/2016 del dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti;
 Disposizione Attuativa n. 44 del 03/08/2016 del dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti:
 Il
PIANO FINANZIARIO -SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE PERL’ANNO 2016 –
COMPONENTE TARI approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.26 del 17/03/2017;
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.
1. Di liquidare al Comune di Siculiana gli oneri di mitigazione ambientali per l’anno 2016 calcolati sulla
quantità di rifiuto conferite presso la discarica sita in c/da Materano Siculiana, Gestore dell’impianto
IPPC - Catanzaro Costruzioni s.r.l, le fatture di seguito elencate;
FATTURA
N

IMPORTO
DEL

imponibile iva
inclusa

quantità
Iva al 10%

ton

1076

08/02/2016

€ 1.064,86

€ 1.171,35

€ 106,49

318,82

1191

07/03/2016

€ 825,61

€ 908,17

€ 82,56

247,19

1303

07/04/2016

€ 968,60

€1.065,46

€ 96,86

290,00

1416

05/05/2016

€ 987,57

€ 1.086,33

€ 98,76

295,68

1531

08/06/2016

€ 1.041,45

€ 1.145,60

€ 104,15

311,81

1639

15/07/2016

€ 256,18

€ 281,80

€ 25,62

76,70

1742

12/09/2016

€ 1.145,15

€ 1.259,67

€ 114,52

342,86

1763

11/10/2016

€ 337,37

€ 371,11

€ 33,74

101,01

1788

08/11/2016

€ 1.326,01

€ 1.458,61

€ 132,60

397,01

1816

06/12/2016

€ 980,02

€ 1.078,02

€ 98,00

293,42

TOTALI

€ 8.932,82

€ 9.826,12

€ 893,30
2.674,50

2. Di fare fronte alla spesa con i fondi previsti nel PIANO FINANZIARIO -SERVIZIO DI IGIENE
AMBIENTALE PERL’ANNO 2016 – COMPONENTE TARI – modifiche al piano finanziario 2016
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.30 del 06/09/2016- dati a consuntivo, approvato
dal Consiglio Comunale con deliberazione n.26 del 17/03/2017;
3. 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;
4. Di pubblicare il presente atto nelle forme previste dalla normativa vigente, all’albo pretorio online del
Comune.
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
Fto. Geom. Ballone Giuseppe

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.
Non si garantisce il pagamento entro i tempi previsti dalla normativa per carenza di fondi presso la
Tesoreria Comunale.
Casteltermini li 21/04/2017
Liq. 122
Il Responsabile del Servizio
Fto.

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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