
 

COMUNE DI CASTELTERMINI 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE  

DI AGRIGENTO  

 
POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 5 

SETTORE IGIENE – SANITA’ e  SERVIZI CIMITERIALI 
                                           

DETERMINAZIONE N° 42 del 10 Dicembre  2015 
 

 
 
OGGETTO: Liquidazione fatture alla ditta ICOS srl – servizio di 
spazzamento raccolta e trasporto reso nel mese di  Marzo  2015. 
CIG N° 579662F6D 

L’anno Duemilaqindici il giorno dieci del mese di Dicembre alle ore 12.00, 

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 il Sindaco affida, alla suddetta 
ditta, per la durata di mesi 2 (due ) a partire dall’1/2/2015 e fino al 31/3/2015, il servizio di 
spazzamento, raccolta e trasporto alla ditta Icos srl. – con sede in Porto Empedocle- Via E. 
Berlinguer, 23, alle stesse modalità, patti e condizioni del servizio ad oggi espletato;  
 
Considerato che 
 In data 11/06/2015 con determinazione n° 6 del responsabile di P.O. n°5 Geom. 



Daniela D’urso, ha proceduto alla liquidazione della fattura N° 6/PA del 01/4/2015  in 
favore della Ditta I.CO.S. per il servizio, di spazzamento, raccolta e trasporto RSU, 
reso nel mese di Marzo, dell’importo di € 19.782,84,  imponibile € 17.984,40, Iva 
1.798,44; 

 
 in data 11/06/2015 con nota prot. n. 10186 la determinazione di liquidazione è stata 

trasmessa al Responsabile dell’Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza; 
 

 con note prot. n. 10745 e n. 10766 del 18/06/2015, la Responsabile dell’ Ufficio 
Finanziario chiede chiarimenti in merito alla fattura della Ditta I.CO.S. N° 6/PA del 
01/4/2015, relativi agli impegni assunti, e ai tempi di accettazione o rifiuto previsti 
dalla normativa,  restituendo inoltre, la determinazione poiché il Durc risulta scaduto, e 
non si può procedere alla liquidazione; 
 

 con determinazione n° 15 del 14/7/2015, si è proceduto  nuovamente alla liquidazione  
in acconto alla fattura n° 6/PA del 01/4/2015, per il servizio di spazzamento, raccolta e 
trasporto RSU, reso nel mese di Marzo 2015, e alla parziale modifica della 
determinazione n° 6 del 11/6/2015;  

 
 con nota prot. n° 13667 del 23/7/2015 a firma della Responsabile del servizio 

Finanziario, restituisce la determinazione n° 15 del 14/7/2015, poiché nel determinato 
non è espresso il motivo della parziale modifica nella determinazione n° 6 
dell’11/6/2015;   

 
 a seguito delle note succitate, si è proceduto a un  controllo più accurato delle 

determinazioni e delle fatture,   risultava che l’importo della fattura era maggiore di 
quello previsto nella determinazione   di impegno spesa,  che il Durc era scaduto, e che 
non era stato espresso  il motivo della parziale modifica nella determinazione n° 6 
dell’11/6/2015;   

 

 per i motivi suesposti, non si è potuto procedere  alla liquidazione della fattura, relativa 
al servizio reso nel  mese di marzo 2015, pertanto si e comunicato alla ditta I.CO.S  srl 
di modificare la fattura n° 6/PA del 01/4/2015; 

 
 
Vista la nota di credito n. 12/PA del 03/12/2015,  dell ’importo complessivo  di €. 622,53, 
imponibile €. 566,94, Iva €. 56,59  trasmessa dalla Ditta ICOS, con la quale per errata 
fatturazione modifica  la fattura n° 6/PA del 01/4/2015, dell’importo complessivo di  €. 
19782,84, di cui imponibile pari a €. 17.984,40, e  Iva 1.798,44;   
 
Dato atto che l’importo modificato della fattura n° 6/PA del 01/4/2015 è di € 19.160,31, 
cui €. 17.418,46, imponibile ed €. 1.741,85 Iva da versare a cura del committente ai sensi 
dell’art. 1 c. 629 1.190/2014;  
 

 che le somme trovano copertura nell’impegno preso con determina del responsabile di 
P.O. n.4,  n. 36 del 25/02/2015;  

 

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;  
 



Ritenuto non sussistere motivazioni per non procedere alla liquidazione della fattura n° 
6/PA del 01/4/2015,  per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto RSU, reso nel 
mese di Marzo,  

 
D E T E R M I N A 

Per i motivi espressi in premessa 
 
 di liquidare alla ditta ICOS srl – avente sede Porto Empedocle – Via Berlinguer, per il 

servizio di cui all’oggetto il seguente importo: € 19.160,31, cui €. 17.418,46, 
imponibile ed €. 1.741,85 Iva da versare a cura del committente ai sensi dell’art. 1 c. 
629 1.190/2014;  

 
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 Esecutivo       Il Responsabile di P.O. N° 5 ad interim 
          F.to  Gaetana Lo Cicero                                              F.to Geom. Michele Reina  
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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. Non si garantisce il pagamento entro i 
tempi previsti dalla normativa per carenza di fondi presso la Tesoreria Comunale 
 
 
  
Casteltermini, li 14/12/2015 

Il Responsabile del Servizio
Liq. 490                                                                                               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 
 
 
 


