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DETERMINAZIONE  N°11  del 01 Marzo 2016 
 

 
OGGETTO : Liquidazione fatture alla ditta PROGEO srl – servizio reso mese di 
Febbraio e  Marzo 2015 – 
CIG n. 579662F6D 

 

L’anno Duemilasedici     il giorno Uno   del mese di Marzo   alle ore  9,30 
 

IL RESPONSABILE  DI P. O. N° 5 
 

 
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

 
Premesso:  
 
che il Comune di Casteltermini fa parte dell’ambito territoriale ottimale denominato “ATO GESA 
AG 2” posto in liquidazione ai sensi delle disposizioni di legge; 
l’art. 19 comma 2 bis della Legge Regionale N° 90/2010 s.m.i. prevede la cessazione del servizio di 
raccolta RSU da parte della GESA AG 2 in data 30 Settembre 2013, trasferendo in capo ai nuovi 
soggetti gestori la titolarità delle funzioni, che prima facevano capo alla medesima GESA AG 2, 
con conseguente divieto per i liquidatori degli attuali consorzi e società d’ambito, di compiere ogni 
ulteriore atto di gestione; 
                
Vista: 
l’Ordinanza Presidenziale N° 8 del 27 Settembre 2013 e la nota del Commissario Straordinario 
dell’ATO GESA AG 2  - Dott. Ferdinando Buceti – inviata anche ai Sindaci dei Comuni afferenti, 
con la quale al fine di dissipare ogni dubbio interpretativo sul soggetto competente la continuità del 
servizio “de quo”;  
l’ Ordinanza del Sindaco n° 6  del 30/1/2015, con la quale  affida, per mesi due  (dal 01/2/2015 al 
31/3/2015)  il servizio di stoccaggio e recupero della frazione secca recuperabile dei rifiuti del tipo 
multimateriale secco e monomateriale (rifiuti differenziati),  alla ditta PROGEO  S.R.L. con sede in 
Aragona – Zona industriale P.IVA 02020260846, alle stesse modalità, patti e condizioni del 
servizio già  espletato e risultanti dal contratto d’appalto Rep. n° 21/2013 stipulato tra GESA AG2 
e la ditta PROGEO S.R.L. da parte del commissario liquidatore della GESA AG 2 con determina 
n.20 del 02/05/2013;  
 



Viste le fatture della ditta PROGEO srl di seguito elencate, per il servizio di stoccaggio e recupero 
della frazione secca recuperabile dei rifiuti del tipo multimateriale, secco e monomateriale (rifiuti 
differenziati): 
1. N° 32 del 28/02/2015 di importo complessivo € 302,94, di cui imponibile € 275,40 ed IVA €.  

27,54;  
2. N° 2 del 31/03/2015 di importo complessivo € 264,22, di cui imponibile € 240,20 ed IVA  €. 

24,02  
 
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; 
 
Visto   l’O.R.EE.LL. e successive modifiche; 
 

D E T E R M I N A 
 
Liquidare alla  ditta PROGEO  S.R.L. con sede in Aragona – Zona industriale P.IVA 
02020260846, le fatture di seguito elencate - per il servizio di stoccaggio e recupero della frazione 
secca recuperabile dei rifiuti del tipo multimateriale, secco e monomateriale (rifiuti differenziati) 
effettuato dal 01/02/2015 al 31/03/2015 : 

1. N° 32 del 28/02/2015 .  importo complessivo € 302,94,  cui imponibile € 275,40 ed 
IVA €. 27,54;  

2. N° 2 del 31/03/2015 - importo complessivo € 264,22, di cui imponibile € 240,20 ed 
IVA  €. 24,02; 

 
Fare fronte alla spesa con i fondi impegnati con la determinazione N° 36 del  25/02/2015  del 
Responsabile di P.O. N° 4,  

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. 
 
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  
 
 

                                                                             
 
         L’Istruttore Amm.vo         Il Responsabile di P.O. N° 5 ad interim 
       F.to   Maria Concetta  Galione                                                  F.to. Michele Reina  
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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 3/3/2016 

Il Responsabile del Servizio 
Liq. 94                                                                                                              F.to 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 
 
 
 
 

 
 
 


