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DETERMINAZIONE N° 40 del  02 Dicembre  2015 

 
 
OGGETTO: Liquidazione fatture relative ai mesi di settembre e ottobre 2015 alla 
Ditta Catanzaro Costruzioni srl per il servizio di smaltimento RSU presso la discarica 
sita in Contrada Materano a Siculiana. 
CIG:617397114A 

L’anno Duemilaquindici    il giorno due del mese di  Dicembre  alle ore 10.00. 

IL  RESPONSABILE DI P.O. N° 5 AD INTERIM 

 
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

PREMESSO CHE: 

 con Determinazione del Sindaco  N° 4 del 19/01/2015, è stato approvato lo schema di 
convenzione con la società  CATANZARO COSTRUZIONI S.r.l. con sede legale in 
Favara (AG) Via miniera Ciavolotta – lotti 92/94 – CAP. 92026 – frazione Area Sviluppo 
Industriale – P.IVA 01770560843 – relativa allo smaltimento dei rifiuti indifferenziati  
codice CER 200301 presso la discarica sita in c/da Materano nel territorio del comune di 
Siculiana; 

 con la suddetta determinazione il sottoscritto, nella qualità di Responsabile di P.O., è stato 
autorizzato a procedere alla sottoscrizione della suddetta convenzione e relativi allegati, e 
all’espletamento di tutti gli atti gestionali conseguenziali; 

 in data  20/01/2015 si è proceduto alla sottoscrizione della suddetta convenzione;  

 attualmente 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 che 
è 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; 

VISTE le fatture della ditta Catanzaro Costruzioni di seguito indicate: 
 Fatt. n° 1242 del 01/10/2015 dell’importo di €. 23.854,84 imponibile e € 2.385,48 per 

IVA relativa allo smaltimento dei rifiuti RSU nel mese di settembre dal 01/09/2015 al 
31/09/2015 ; 



 Fatt. n° 1363 del 05/10/2015 dell’importo di €. 220,00 imponibile e € 4,40 per IVA 
relativa alle penali applicate per il conferimento di rifiuti non conformi;  

 Fatt. n° 1461 del 02/11/2015 dell’importo di €. 21.897,08 imponibile e € 2.189,71 per 
IVA;  

 
 
VERIFICATO CHE  

le quantità dei rifiuti smaltiti in discarica riportati nei succitati documenti contabili 
corrispondono con i documenti di carico e scarico (Formulari) e i prezzi applicati 
corrispondono a quelli di cui alla richiamata convenzione; 

VISTI 

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

 Il regolamento comunale per la parte relativa ai pagamenti dei servizi art.22 “liquidazione 
e pagamenti”; 

 L’art. 4 della succitata convenzione che disciplina le procedure di ammissione dei rifiuti 
presso l’impianto della discarica;  

 L’art. 8 commi 1, 5 e 6 della succitata convenzione che disciplinano le condizioni 
economiche del servizio di che trattasi e le modalità di applicazione delle penali per 
eventuali conferimenti di rifiuti non conformi; 

 L’art. 9 della succitata convenzione che disciplina modalità di fatturazione e pagamento 
che tra le altre cose prevede il pagamento entra e non oltre 30 giorni successivi alla 
ricezione delle fatture;  

 L’Ord.Amm.vo degli EE.LL. vigente in Sicilia 

 il documento di regolarità contributiva (DURC) della ditta CATANZARO 
COSTRUZIONI S.r.l. dal quale si rileva che la ditta è in regola alla data odierna con i 
versamenti presso gli enti previdenziali e casse edili; 

 la comunicazione della Ditta degli estremi identificativi del conto corrente dedicato in 
applicazione della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. sulla tracciabilità dei pagamenti e 
controlli antimafia 

RITENUTO non sussistere motivazioni per non procedere alla liquidazione delle suddette 
fatture 

DATO ATTO che le somme trovano copertura sia nell’impegno preso con determinazione 
del responsabile di PO n.4 n.58 del 13/03/2015 sia nel piano finanziario per l’anno 2015 
approvato da questa amministrazione con deliberazione di CC n.37 del 29/07/2015 
 

DETERMINA 

 

1. di procedere alla liquidazione delle fatture di seguito elencate, per la parte 
imponibile, alla ditta Catanzaro Costruzioni,  con sede legale in Favara (AG) Via 
miniera Ciavolotta – lotti 92/94 – CAP. 92026 – frazione Area Sviluppo Industriale 
– P.IVA 01770560843: 

 Fatt. n° 1242 del 01/10/2015 dell’importo di €. 23.854,84 imponibile e € 2.385,48 
per IVA relativa allo smaltimento dei rifiuti RSU nel mese di settembre dal 
01/09/2015 al 31/09/2015; 

 Fatt. n° 1363 del 05/10/2015 dell’importo di €. 220,00 imponibile e € 4,40 per 
IVA relativa alle penali applicate per il conferimento di rifiuti non conformi;  



 Fatt. n° 1461 del 02/11/2015 dell’importo di €. 21.897,08 imponibile e € 2.189,71 
per IVA;  

2. 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; 

3. Di fare fronte alla spesa con i fondi impegnati con determinazione del responsabile 
di PO n.4 n.58 del 13/03/2015: 

Di pubblicare il presente atto nelle forme previste dalla normativa vigente, all’albo pretorio 
online del Comune. 

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, recepito 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 i conseguenti adempimenti, come previsto 
dagli artt. 183 e 184 del predetto D.Lgs. 

        
       L’Istruttore Esecutivo                 Il Responsabile di P.O. n° 5 ad interim  
F.to  Sig.ra Gaetana Lo Cicero                                               F.to   Geom. Michele Reina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

UFFICIO IGIENE E SANITA’-  
SERVIZI CIMITERIALI –  

 

DETERMINAZIONE N° 40 del  2/12/ 2015 

OGGETTO: Liquidazione fatture relative ai mesi di settembre e ottobre 2015 alla 
Ditta Catanzaro Costruzioni srl per il servizio di smaltimento RSU presso la discarica 
sita in Contrada Materano a Siculiana. 
CIG:617397114A 

 

 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del testo 
coordinato delle leggi relative all’ordinamento degli enti locali. 
Non si garantisce il pagamento entro i termini previsti dal contratto di servizio per carenza 
di fondi presso la tesoreria. 
 
Casteltermini, lì 07/12/2015                                                      Il Responsabile del Servizio 
     Liq. 465                                                                                   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 

 

 


