
Area di P.O. n 4 - Determinazione n° 43 del 03/04/2019 

 Pag. 1 

 

 

 

COMUNE DI CASTELTERMINI 
Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 4 

Aro – Igiene – Patrimonio Immobiliare – Espropri- Protezione Civile 

SERVIZIO ARO – IGIENE AMBIENTALE 

DETERMINAZIONE N° 43 DEL 03/04/2019 
 
 

OGGETTO:  

 

Liquidazione fatture al Comune di Siculiana per oneri mitigazione ambientale 

(conferimento presso la discarica in c/da Materano Siculiana) - Quantità RSU 

conferite nell’anno 2017. 

 

 

L’anno duemila diciannove, il giorno tre, del mese di aprile, nella Casa Comunale, 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA P.O. N. 4 
  

Vista l’allegata proposta, che forma parte integrante del presente atto, del Responsabile del 

procedimento Geom. Franco Antinoro; 

 

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la 

regolarità tecnica e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 

bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto; 

 

Verificata l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di 

conflitto di interessi, come previsto dall’art.6 bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. 

 

Accertato che, sono state rispettate le misure e le prescrizioni previste dal P.T.P.C.T. del triennio 

2019/2021; 

 

Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 

2000, n.267;  

 

Ritenuto di dovere in conseguenza provvedere; 

 

Vista la L.R. n.48 dell’11.12.1991 e s.m.i., che modifica ed integra l’ordinamento regionale degli 

EE.LL.; 

 

Vista la L.R. 30/2000 e s.m.i.; 

 

Visto il vigente Statuto dell’Ente; 
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D E T E R M I N A 

 
Approvare l’allegata proposta di determinazione a firma del Responsabile del procedimento Geom. 

Franco Antinoro, che ne forma parte integrante ed in conseguenza adottare il presente atto con la 

narrativa, la motivazione e il dispositivo di cui alla proposta, che si intende integralmente trascritta. 

 

 

 

 
 
 

                                                                                 Il Responsabile dell’Area P.O. n. 4                                                             

                                                                                   f.to    Geom. Francesco Fragale 
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COMUNE DI CASTELTERMINI 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

Proposta di Determinazione di P.O. n. 4 

Aro – Igiene – Patrimonio Immobiliare – Espropri- Protezione Civile 

SERVIZIO ARO – IGIENE AMBIENTALE 

 

OGGETTO:  

 

Liquidazione fatture al Comune di Siculiana per oneri mitigazione ambientale 

(conferimento presso la discarica in c/da Materano Siculiana) - Quantità RSU 

conferite nell’anno 2017. 

Il Responsabile del Procedimento 

 

Dato atto che il presente procedimento è stato avviato in data odierna ad iniziativa di parte, che il 
responsabile del procedimento è il Geom. Franco Antinoro  

 

PREMESSO: 

 

CHE con le determinazioni N° 142 del 31/12/2016, N°16 del 31/01/2017, N°112 del 29/06/2017 e 

N°223 del 28/12/2017, il Responsabile di P.O. N° 3 Geom. Giuseppe Ballone, ha approvato e 

sottoscritto i contratti di servizio con la ditta Catanzaro Costruzioni srl, per il conferimento dei 

rifiuti indifferenziati codice CER 200301 prodotti dal Comune di Casteltermini, presso la discarica 

in c/da Materano Siculiana per l’anno 2017; 

 

CONSTATATO che il Comune di Siculiana, cui ricade la discarica vanta crediti per il 

conferimento degli R.S.U. (Oneri di Mitigazione Ambientali); 

 

CHE occorre versare al Comune di Siculiana le somme relative alla liquidazione degli oneri di 

mitigazione ambientali per l’anno 2017, calcolati sulla quantità di rifiuto conferite presso la 

discarica sita in c/da Materano Siculiana, Gestore dell’impianto IPPC - Catanzaro Costruzioni s.r.l.; 

 

CONSIDERATO che per l’anno 2017, sono state conferite Ton 2.102,91 di rifiuti indifferenziati 

CER 200301 presso la discarica in c/da Materano Siculiana, ed occorre procedere alla liquidazione 

delle fatture che il comune di Siculiana ha fatto pervenire al Comune di Casteltermini secondo il 

seguente elenco: 
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FATTURA IMPORTO    RSU 

N DEL Imponibile Iva inclusa Iva al 10% Tonn. 

1890 10/02/2017 € 1.243,48 € 1.367,83 € 124,35 372,30 

1933 07/03/2017 € 921,19 € 1.014,10 € 92,91 276,02 

1977 07/04/2017 € 1.061,55 € 1.167,71 € 106,16 317,83 

2020 08/05/2017 € 408,98 € 449,88 € 40,90 122,45 

2060 13/06/2017 € 488,91 € 537,80 € 48,89 146,38 

2101 10/07/2017 € 475,82 € 523,40 € 47,58 142,46 

2143 03/08/2017 € 553,47 € 608,82 € 55,35 165,71 

2184 04/09/2017 € 453,34 € 498,67 € 45,33 135,73 

2229 05/10/2017 € 396,22 € 435,84 € 39,62 118,63 

2272 07/11/2017 € 333,03 € 366,33 € 33,30 99,71 

2346 05/12/2017 € 348,16 € 382,98 € 34,82 104,24 

2423 30/12/2017 € 338,84 € 372,72 € 33,88 101,45 

 TOTALI           € 7.022,99  € 7.726,08 € 703,09          2.102,91 

 

 

VERIFICATO: 

CHE gli oneri di mitigazione ambientali per l’anno 2017 calcolati sulla quantità di rifiuto conferite 

presso la discarica sita in c/da Materano Siculiana, Gestore dell’impianto IPPC - Catanzaro 

Costruzioni s.r.l., per i periodi riportati nei succitati documenti contabili corrispondono con i 

documenti di carico e scarico (Formulari); 

 

CHE la tariffa applicata dal Comune di Siculiana per oneri di mitigazione ambientale è di € 3,674 

iva inclusa per tonnellata, e la spesa e quindi pari a € 7.726,08 iva compresa; 

DATO ATTO che:  

 le somme dovute sono state inserite nel PIANO FINANZIARIO -SERVIZIO DI IGIENE 

AMBIENTALE PER L’ANNO 2017 – COMPONENTE TARI – Parziale modifica al Piano 

finanziario - Servizio di Igiene Ambientale per l'anno 2017, approvato dal Consiglio 

Comunale con deliberazione n.87 del 22/12/2017; 

 trovano copertura finanziaria con l’impegno n° 735 del 2017; 

 

RITENUTO necessario provvedere alle liquidazioni di dette fatture e che trattasi di spesa 

obbligatori e che il mancato pagamento 

potrebbe comportare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente; 

DATO ATTO che ai sensi dell’art.1, comma 629 lettera b (split payment), l’IVA della suddetta 

fornitura dovrà essere versata all’Erario; 
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CONSIDERATO che il Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc) non è richiesto per gli 

Enti Pubblici; 

 

VERIFICATA l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di 

conflitto di interessi, come previsto dall'art. 6 bis della Legge n. 241/90 e ss. mm.e ii; 

 

ACCERTATO che sono state rispettate le misure e le prescrizioni previste dal P.T.P.C.T. del 

triennio 2018/2020 – 2019/2021; 

 

RITENUTO di dovere in conseguenza provvedere; 

VISTE: 

 l’Ordinanza del Presidente della Regione 5/Rif. del 07/06/2016;   

 Disposizione Attuativa n. 40 del 01/08/2016 del dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti; 

 Disposizione Attuativa n. 44 del 03/08/2016 del dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti: 

 Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 26/Rif. del 01/12/2016; 

 Ordinanze Pres. Reg. sic. n. 4/Rif. e n. 5/Rif. del 01/06/2017; 

 Ordinanze Pres. Reg. sic. n. 13. e n. 14. del 01/12/2017; 

 

VISTA la L.R. n. 48 dell'11.12.1991 s.m.i., che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli 

EE. LL.; 

 

VISTA, in particolare, la L.R. 30/2000 s.m.i.; 

VISTO il vigente Statuto dell'Ente; 

 

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

 

PROPONE 

Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. n. 10/1991 e s.m.i., le motivazioni di 

fatto e di diritto di cui alla parte introduttiva alla presente determina; 

- DI LIQUIDARE, al Comune di Siculiana, gli importi dovuti per gli oneri di mitigazione 

ambientali per l’anno 2017 calcolati sulla quantità di rifiuto conferite presso la discarica sita in c/da 

Materano Siculiana, Gestore dell’impianto IPPC - Catanzaro Costruzioni s.r.l., secondo le fatture di 

seguito elencate: 

FATTURA IMPORTO    RSU 

N DEL Imponibile Iva inclusa Iva al 10% Tonn. 

1890 10/02/2017 € 1.243,48 € 1.367,83 € 124,35 372,30 

1933 07/03/2017 € 921,19 € 1.014,10 € 92,91 276,02 

1977 07/04/2017 € 1.061,55 € 1.167,71 € 106,16 317,83 

2020 08/05/2017 € 408,98 € 449,88 € 40,90 122,45 

2060 13/06/2017 € 488,91 € 537,80 € 48,89 146,38 

2101 10/07/2017 € 475,82 € 523,40 € 47,58 142,46 

2143 03/08/2017 € 553,47 € 608,82 € 55,35 165,71 
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2184 04/09/2017 € 453,34 € 498,67 € 45,33 135,73 

2229 05/10/2017 € 396,22 € 435,84 € 39,62 118,63 

2272 07/11/2017 € 333,03 € 366,33 € 33,30 99,71 

2346 05/12/2017 € 348,16 € 382,98 € 34,82 104,24 

2423 30/12/2017 € 338,84 € 372,72 € 33,88 101,45 

 TOTALI € 7.022,99   € 7.726,08      € 703,09         2.102,91 

 

- DARE ATTO che le somme sono state inserite nel PIANO FINANZIARIO -SERVIZIO DI 

IGIENE AMBIENTALE PERL’ANNO 2017 – COMPONENTE TARI – Parziale modifica al 

Piano finanziario - Servizio di Igiene Ambientale per l'anno 2017, approvato dal Consiglio 

Comunale con deliberazione n.87 del 22/12/2017; 

- DI FARE FRONTE alla spesa con l’impegno n° 735 del 2017; 

- DI PROVVEDERE alle liquidazioni delle fatture emesse dal Comune di Siculiana per un importo 

di € 7.022,99 relativo al pagamento degli oneri di mitigazione ambientale per il conferimento di 

rifiuti nella discarica di C.da Materano, con accredito delle somme sul c/c avente il seguente codice 

IBAN: IT 20B 02008 83180 00030 0002910;  

- DARE ATTO che ai sensi dell’art.1, comma 629 lettera b (split payment), l’IVA della suddetta 

fornitura dovrà essere versata all’Erario; 

 

- DARE ATTO: 

 

CHE la presente determinazione è esecutiva dalla data di riscontro e approvazione del parere di 
regolarità contabile e/o attestazione di copertura finanziaria da parte del Settore Finanziario 
dell'impegno di spesa e degli altri adempimenti contabili; 

CHE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'art. 147 bis comma 1 
D.Lgs. 267/2000, che la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla legittimità e 
correttezza dell'azione amministrativa, sarà attestata con il parere favorevole, che sarà reso da parte 
del Responsabile di P.O.; 
 

CHE, ai fini del controllo preventivo di regolarità contabile, di cui all'art. 147 bis comma 1 D. Lgs. 

267/2000 e del regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà 

sottoposto a controllo contabile, da parte del responsabile dei servizi Finanziari, il quale renderà il 

proprio parere e/o l'attestazione di copertura finanziaria, che sarà allegato al presente atto per 

formarne parte integrante; 

 

Pubblicare il presente atto escludendo i dati sensibili e/o personali, all'albo pretorio on line, nel sito 

del comune ai sensi dall'art 6 della L.R. 11/2015 e nella sezione Amministrazione Trasparente, 

sottosezione (Bandi Avvisi Contratti), a cura del Responsabile del Procedimento Geom. Franco 

Antinoro. 

     Il Responsabile del Procedimento 

               f.to      Geom. Franco Antinoro     

                ___________________________ 
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====================================================================== 

 

CONTROLLO CONTABILE 

Controllo contabile con esito Favorevole 

          L’impiegato addetto 

f.to    Vutera Cuda Carmelo 

Casteltermini 11/04/2019 

Liq. 132 

 
 

Parere del Responsabile Servizi Finanziari in merito alla REGOLARITÀ CONTABILE 

(Art. 147 bis comma 1 D. Lgs. 267/2000 e Regolamento controlli interni) 

Parere con esito Favorevole 

Il Responsabile Servizi Finanziari 

Rag._______________           f.to  Teresa Spoto 

Casteltermini___________________ 
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======================================================================= 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si Certifica 

- Che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno 

____________________per rimanervi per quindici giorni consecutivi n. Reg. albo ________; 

-  Che la presente determinazione è stata altresì pubblicata, nel sito internet di questo comune con 

decorrenza dal _________ai sensi dell’art. 6 L.R. 11/2015; 

 Casteltermini, li                                                 Il Responsabile Albo On Line 

                _________________________ 

 

- Che il presente provvedimento è stato pubblicato sul sito web del Comune Amministrazione 

Trasparente, sottosezione _______________________in formato integrale e/o tabellare, escludendo i 

dati sensibili e/o personali e secondo quanto disposto dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., dal Responsabile 

del Procedimento Sig.__________________________. 

 

        Il Responsabile del Procedimento 

                __________________________________ 

                

 

======================================================================= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


