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OGGETTO: Liquidazione fattura alla Ditta Catanzaro Costruzioni srl per il servizio di 
smaltimento RSU presso la discarica sita in Contrada Materano a Siculiana, “conferimenti dal 
01/04/2016 al 30/04/2016”. 
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L’anno Duemilasedici   il giorno ventisette del mese di ottobre alle ore 11,30                                 

IL RESPONSABILE DI P.O. N° 3  

 
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

 
PREMESSO che con determinazione N°4 del 19/01/2016 del Responsabile di P.O. N° 5 ad interim 
avente per oggetto: “Approvazione 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”; 
 
DATO ATTO CHE  
 con la suddetta determinazione sono state impegnate le somme per il servizio di conferimento 

dei rifiuti indifferenziati fino al 31/5/2016; 

 in data 19/01/2016 si è proceduto alla sottoscrizione della convenzione e relativi allegati; 

 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, 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; 

VISTA la fattura della ditta Catanzaro Costruzioni srl relative al conferimento RSU provenienti dal 
Comune di Casteltermini presso la discarica di Siculiana;  

 Fatt. n° 713 del 02/05/2016 dell’importo complessivo di €. 24.956,66 - cui €. 22.687,87 
imponibile ed €. 2.268,79 IVA al 10% - Conferimenti dal01/04/2016 al 30/04/2016; 

VISTA la nota prot. N°1381 del 26/8/2016 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 

CONSIDERATO inoltre che il mancato pagamento della fattura emessa dalla ditta Catanzaro 
Costruzioni srl, avanti richiamata arrecherebbe danno all’ente;  

VERIFICATO CHE le quantità dei rifiuti smaltiti in discarica 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; 

VISTO il documento di regolarità contributiva dal quale si rileva che la ditta è in regola alla data 
odierna con i versamenti presso gli Enti Previdenziali e Casse Edili; 

Vista 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 ”; 

VISTI 

 Il D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e il DPR 207/2010 e ss.mm.ii. 

 il DURC; 

DATO ATTO CHE: - trattasi di spesa obbligatoria, anche in considerazione del Sollecito degli 
adempimenti contrattuali inviato dalla ditta relativo ai mancati pagamenti dei servizi effettuati. Si 
ritiene necessario provvedere alla immediata liquidazione delle fatture, anche in deroga alle 
disposizione emanate con la deliberazione di Giunta n.4/2016; 

RITENUTO che: non sussistono motivazioni per non procedere alla liquidazione della suddetta 
fattura; 

DATO ATTO che: le somme trovano copertura nel piano finanziario per l’anno 2016 approvato con 
deliberazione di C.C. n.30 del 06/09/2016; 

Per i suesposti motivi,  

DETERMINA 

 
1. Di liquidare 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 fattura di seguito elencata: 

 Fatt. n° 713 del 02/05/2016 dell’importo complessivo di €. 24.956,66 - cui €. 22.687,87 
imponibile ed €. 2.268,79 IVA al 10% - Conferimenti dal01/04/2016 al 30/04/2016; 

 
2. Di fare fronte alla spesa con i fondi impegnati con propria determinazione N° 4/2016; 

 
3. 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; 
 
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. 
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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del testo coordinato 
delle leggi relative all’ordinamento degli enti locali. 
 
 
 
Casteltermini, lì 31/10/2016                                                                          Il Responsabile  
      Liq 299                                                                                          F.to   Rag Teresa Spoto 

 

 

 
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 

 

 


