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DETERMINAZIONE  N° 28  del 02 Novembre  2015 

 

 
OGGETTO: Integrazione somme per il Servizio di gestione integrata dei rifiuti alla 
Ditta SEAP Srl – Periodo 01/02/2015 - 31/03/2015- Rif. Ordinanza Sindacale N° 6 del 
30/01/2015 – periodo 01/04/2015 al 30/06/2015  Rif. Ordinanza Sindacale N° 20 del 
31/03/2015 – periodo 01/07/2015 al 31/07/2015 Rif. Ordinanza Sindacale N° 41 del 
30/06/2015 ex art.191 del D.L.gs. 152/2006 e s.m.i. 
 

 

L’anno Duemilaquindici il giorno due  del mese di Novembre  alle ore 10.30 

 
Il Responsabile di P.O.  N° 5 ad Interim  

 
Premesso che: 

il servizio di stoccaggio smaltimento e recupero dei rifiuti speciali (ingombranti pericolosi e 
non) viene effettuato dalla Ditta SEAP Srl con sede in Aragona Zona Industriale;  

con determinazione N° 36/2015 CIG n. 57966F6D del Responsabile di P.O. N° 4, è stato 
assunto l’impegno di spesa di € 6.000,00 iva inclusa, per il servizio di gestione integrata dei 
rifiuti per il periodo 01/2/2015 -31/3/2015, giusta Ordinanza del Sindaco  N° 6 del 
30/01/2015; 

determinazione N° 73/2015 CIG. n. 6206423647 del Responsabile di P.O. N° 4, è stato 
assunto l’impegno di spesa di € 9.000,00 iva inclusa, per il servizio di gestione integrata dei 
rifiuti per il periodo 01/04/2015 -30/06/2015 , giusta Ordinanza del Sindaco  N° 20 del 
31/03/2015; 

 determinazione N° 16/2015 CIG. n. Z3815611F9 del Responsabile di P.O. N° 5 ad interim, è 
stato assunto l’impegno di spesa di € 3.500,00 iva inclusa, per il servizio di gestione integrata 
dei rifiuti per il periodo 01/07/2015 al 31/07/2015 , giusta Ordinanza del Sindaco  N° 41 del 
30/06/2015; 



 

Viste le fatture: 

Inviate dalla  Ditta SEAP Srl con sede in Aragona Zona Industriale per lo svolgimento del 
servizio di stoccaggio smaltimento e recupero dei rifiuti speciali (ingombranti pericolosi e 
non): 

 

 n° 7 del 31/3/2015 recante l’importo di €.3.286,98; 

 n° 32 del 30/4/2015 recante l’importo di €. 2.868,33; 

 n° 53 del 30/5/2015 recante l’importo di €. 3.417,14; 

 n° 79 del 30/6/2015 recante l’importo di €. 4.163,39; 

 n° 119 del 31/7/2015 recante l’importo di €. 4.112,10. 

 

Considerato che: 

il costo del servizio reso dalla ditta SEAP srl nel Comune di Casteltermini nel mese di Marzo, 
Aprile, Maggio, Giugno e luglio 2015 risulta superiore a quello  impegnato con le suddette 
determinazioni, poiché la quantità di  ingombranti raccolti nei suddetti periodi risultano 
maggiori a quelli preventivati;  

 

Dato atto che: 

per poter procedere alla liquidazione del servizio reso dalla ditta SEAP srl nel Comune di 
Casteltermini, si rende necessario integrare gli impegni di spesa elencati in premessa; 

 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate; 

di integrare, gli impegni n° 70 sub 2 di €. 606,26, n°152  sub 2 di €.1.448,86, e n°263 sub 2 
di €. 612,10;  

Il presente atto viene trasmesso al 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 relative 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.267/2000 

 
 
 

L’istruttore  Esecutivo                          Il Responsabile di P.O. N° 5 ad Interim                                  
          F.to   Gaetana Lo Cicero                          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 02/11/2015                                                        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 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


