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PROVINCIA DI AGRIGENTO 

 
 

Posizione Organizzativa N° 5 
 

Ufficio  Igiene  – Sanità 

Servizi  Cmiteriali  
 

 
DETERMINAZIONE N° 15    del  01 Aprile 2016 

 
 
 
OGGETTO : Riapprovazione propria determinazione n° 14/2016 avente  oggetto: 
“ l iquidazione fatture al Comune di Siculiana per oneri mitigazione ambientale 
(conferimento  presso la  discarica in  c/da Materano) -  Quantità conferite nell’anno 
2015”. 
 

 

L’anno Duemilasedici   il  giorno  Uno del mese di Aprile   alle ore  11,00 
 

I L RESPONSABILE DI P.O. N° 5 ad interim  

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 
 

Premesso  che: 

con propria Determinazione n° 14  del 18 Marzo 2016 , venivano   liquidate le fatture al  
Comune di Siculiana per oneri mitigazione ambientali (conferimento presso la discarica in 
c./da Materano) quantità conferite nell’anno 2015 e, la stessa   con nota prot. n.  5946 del 
21/3/2016,  è stata trasmessa all’ufficio di Ragioneria per il dovuto parere contabile; 
 
 la Responsabile dell’Ufficio Finanziario, giusta nota prot. 6288 del 24/3/2016  ha restituito a 
questo ufficio detta determina, munita del visto di regolarità contabile e che veniva ritirata 
dall’ufficio protocollo in data 30/3/2016 e, pertanto, la stessa in pari data  con nota prot.n. 
6680  veniva pubblicata , erronenamente poiché termini scaduti, all’albo pretorio on-line e per 
tutti gli adempimenti dell’art. 18 della L.R. 11/2015; 
 
con  nota prot.n. 6711 del 30/302016,   viene inoltrata richiesta  al Responsabile uffiico 
Segreteria - albo on.line, di ritiratre dalla pubblicazione la determinazione in argomento per i 
motivi avanti enunciati; 
 
Richiamata la propria detrminazione N° 14 del 18/3/2016 avente  oggetto “ l iquidazione 
fatture al Comune di Siculiana per oneri mitigazione ambientale (conferimento  presso la  
discarica in  c/da Materano) -  Quantità conferite nell’anno 2015”. 
 



Considerato che per decorrenza dei termini si deve riapprovare la suddetta determinazione; 
 
Pertanto, viste   le   fatture del Comune di Siculiana, di seguito elencate, per oneri di 
mitigazione ambientale Vasca V.4 – (conferimento rifiuti presso la   discarica sita  c.da 
Materano) quantità conferite anno 2015: 

1. N° 5    del 30/4/2015      dell’importo di €. 5221,74 - cui €. 4.747,04 imponibile ed 
€.474,70 imposta IVA al 10%; 

2. N°  122 del 15/5/2015     dell’importo di €. 1.056,45 – cui €. 960,42 imponibile ed 
€.96,04 imposta IVA al 10%; 

3. N° 232 del  09/6/2015     dell’importo di €. 1.120,65 – cui €. 1.018,77 imponibile ed 
€.101,88 imposta IVA al 10%; 

4. N° 334 del  06/7/2015     dell’importo di €. 1.012,19 – cui €. 920,17 imponibile ed 
€.92,02 imposta IVA al 10%; 

5. N° 432 del  10/8/2015     dell’importo di €. 1.113,55 – cui €. 1.012,32 imponibile ed 
€.101,23 imposta IVA al 10%; 

6. N° 537 del  07/9/2015     dell’importo di €. 1.161,39 – cui €. 1.055,81 imponibile ed 
€.105,58 imposta IVA al 10%; 

7. N° 641 del  14/610/2015 dell’importo di €. 1.249,90 – cui €. 1.136,27 imponibile ed 
€.113,63 imposta IVA al 10%; 

8. N° 732 del  16/112015   dell’importo di €. 1.147,32 – cui €. 1.043,02 imponibile ed 
€.104,30  imposta IVA al 10%; 

9. N° 843 del  09/12/2015  dell’importo di €. 1.035,66 – cui €. 941,51 imponibile ed 
€.94,15 imposta IVA al 10%; 

10. N° 954 del  31/12/2015   dell’importo di €. 1.099,59 – cui €. 999,63  imponibile ed 
€99,96,88 imposta IVA al 10%; 

 
Visto l’O.R.EE.LL. e successive modifiche; 
 
Visto   il D. Lgs. n° 267/2000; 

 
Ritenuto   doveroso  provvedere in merito,  

 

 

DETERMINA 
 
di riproporre in data successiva e con nuova numerazione  la determinazione N° 14 del 

18/3/2016, al fine di procedere alla liquidazione delle spettanze al Comune di Siculiana delle 
fatture di seguito riportate: 

1. N° 5    del 30/4/2015      dell’importo di €. 5221,74 - cui €. 4.747,04 imponibile ed 
€.474,70 imposta IVA al 10%; 

2. N°  122 del 15/5/2015     dell’importo di €. 1.056,45 – cui €. 960,42 imponibile ed 
€.96,04 imposta IVA al 10%; 

3. N° 232 del  09/6/2015     dell’importo di €. 1.120,65 – cui €. 1.018,77 imponibile ed 
€.101,88 imposta IVA al 10%; 

4. N° 334 del  06/7/2015     dell’importo di €. 1.012,19 – cui €. 920,17 imponibile ed 
€.92,02 imposta IVA al 10%; 

5. N° 432 del  10/8/2015     dell’importo di €. 1.113,55 – cui €. 1.012,32 imponibile ed 
€.101,23 imposta IVA al 10%; 

6. N° 537 del  07/9/2015     dell’importo di €. 1.161,39 – cui €. 1.055,81 imponibile ed 
€.105,58 imposta IVA al 10%; 

7. N° 641 del  14/610/2015 dell’importo di €. 1.249,90 – cui €. 1.136,27 imponibile ed 
€.113,63 imposta IVA al 10%; 



8. N° 732 del  16/112015   dell’importo di €. 1.147,32 – cui €. 1.043,02 imponibile ed 
€.104,30  imposta IVA al 10%; 

9. N° 843 del  09/12/2015  dell’importo di €. 1.035,66 – cui €. 941,51 imponibile ed 
€.94,15 imposta IVA al 10%; 

10. N° 954 del  31/12/2015   dell’importo di €. 1.099,59 – cui €. 999,63  imponibile ed 
€.99,96,88 imposta IVA al 10%; 

 
fare fronte alla spesa con i fondi impegnati con propria determinazione N° 43/2015  
 
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. 
 
                                                                              
 
            L’ Istruttore Amministrativo                        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 della normativa per carenza di fondi presso la tesoreria Comunale. 
 
 
 
Casteltermini 01/04/2016                                                         Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                                        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 
 
 
 
 

 


