
COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

POSZIONE ORG ANIZZATIVA N. 4
Aro - Igiene - Patrimonio Immobiliare - Espropri- Protezione Civile

SERVINO ARO _ IGIENE AMBIENTALE

DETERMINAZIONE N. 47 DB,L I8IO4I2OI9

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciotto, 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 l' Istruttore Rosalia Di Piazza;

Ritenuto che I'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 I'att.l47
bis comma 1 del D.Lgs.26712000, con la firma del presente atto;

Verificata I'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.241190 e ss.mm.ii.;

Preso atto dei pareri e dei visti resi da questo Responsabile e dal Responsabile dei servizi finanziari

ai sensi dell'art. 147 bis comma I TUEL 26712000 s.m.i., allegati al presente atto che ne formano

parte integrante;

Accertato che, sono state rispettate le misure e le prescrizioni previste dal P.T.P.C.T. del triennio
20t812020;

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

2000,n.267;

Ritenuto di dovere in conseguenza prowedere;

Visti:

OGGETTO:

Liquidazione fatture alla Ditta A. Manzoni & C. spa per la pubblicazione sul

quotidiano La Repubblica Nazionale dell'estratto del bando e delle risultanze

esito gara relativi all'appalto per I'affidamento del servizio di spazzamento,

raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e

indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica

alf interno dell'ARO di Casteltermini.
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La L.R. n.48 dell'll.l2.l99l e

EE.LL.;
La L.R. 3012000 e s.m.i.;
Il vigente Statuto dell'Ente;
La Determina Sindacale n. 5 del

Po s i zione Or ganizzativ a;

s.m.i., che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli

261212019 relativa al conferimento incarichi di Responsabili di

DETERMINA

Di approvare I'allegata proposta di determinazione a firma del Responsabile del procedimento

l'lstruttore Rosalia DiPiazza, 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.

,

dell'Area P

Determinaziore n. 47 del I 8/04/20 19 di P.O. n. 4 Pag.2

"Ii

l+. :

wrclc x6lE
E SANTTA'

I



COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Proposta di Determinazione di P.O. n. 4

Aro - Igiene - Patrimonio Immobiliqre - Espropri- Protezione Civile
SERVZIO ARO _ IGIENE AMBIENTALE

Il Responsabile del Procedimento

Dato atto che il presente procedimento è stato awiato in data odiema ad iniziativa d'ufficio, che il
responsabile del procedimento è I'Istruttore Amministrativo RosaliaDiPiazza;

PREMESSO:

o Che con Determina di Responsabile n. 5 del 2610112016 è stata awiata la procedura per

l'affidamento del servizio di spazzarnento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di
igiene pubblica all'interno dell'ARO di Casteltermini, mediante procedura aperta ai sensi

dell'art.ss del D.Lgs.16312006 e ss.mm.ii. - CIG: 625249788D;

r Che con la stessa si è deciso di pubblicare, ai sensi dell'art. 66 del Decreto legislativo n.

16312006 come applicato in Sicilia giusta L.R. 1212011 e D.P.R. 1312012, l'estratto del
bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, su due principali quotidiani a

diffirsione nazionale e su due a maggiore diffusione locale;

Che con Determinazione n. 8 del 2610212016 di P.O. n. 5 si è proweduto ad impegnare la sortma
necessaria per I'affidamento alla Ditta Manzoni & C. spa, P.I. 04705810150, via Neversa, 21

Milano 20139, per "La Repubblica edizione nazionale", del servizio relativo alla pubblicazione
dell'estratto del bando di gara per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di
igiene pubblica all'interno dell'ARO di Casteltermini, imp. N. 17116 - CIG: 2BA18BA679;

Che con la stessa si è altresì richiesto l'impegno alle testate aggiudicatarie di procedere, in caso di
aggiudicazione del servizio di cui alla determinazione n. 5 del 26/112016, anche alla pubblicazione
dell'ar.viso delle risultanze di gara con le stesse modalità e prezzi unitari dell'awiso originario in
rapporto al contenuto;

Proposta di Determinazione di P.O. n. 4 avente ad oggetto:" Liquidazione fatture alla Ditta A. Manzoni & C.

spa per la pubblicazione sul quotidiano La Repubblica Nazionale dell'estratto del bando e delle risultanze esito gara

relativi all'appalto per l'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi

urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO

OGGETTO:

Liquidazione fatture alla Ditta A. Manzoni & C. spa per la pubblicazione sul

quotidiano La Repubblica Nazionale dell'estratto del bando e delle risultanze esito

gara relativi all'appalto per I'affidamento del servizio di sparzamento, raccolta e
trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati,
compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO di

Casteltermini.
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Che con Determinazione n. 32 del 2ll2l20l7 si è proweduto ad impegnare le sonìme per

l'affidamento relativo alla pubblicazione delle risultanze di gara relative all'appalto del servizio
citato in premessa, imp. N. 42 sub 3i17 - CIG: Z4TIDTBECE;

Atteso che ai sensi dell'art. 34 comma 35 del Decreto Legge l8ll0l20l2, n. 179, convertito in
Legge l7ll2/2012, n. 221 (decreto crescita bis) l'aggiudicatario è tenuto a rimborsare le spese di
pubblicazione del bando di gara, nonché degli awisi post-gara sui quotidiani;

Considerato che la Ditta ha regolarmente svolto il servizio richiesto con le relative pubblicazioni
sia dell'estratto del bando che delle risultanze della gara;

Viste:
a) la fattura n.30372017P00000650666 del 09.02.2017 di € 738,1,0;
b) la nota di credito n.30372017P00000710463, del 11.04.2019 di € 738,10;
c) lafattura n.30372017P00000653743'del 11.04.2019 di€ 738,10;
d) lafattura n.30372017P00000651693.det 31.03.2017 di€ 738,10;

codice cliente 0001083647

Visti:
- il DURC che risulta essere regolare;

- il CIG: ZBA188A679 relativo alla pubblicazione dell'estratto del bando di gara;

- il CIG: Z4TIDTBECE relativo alla pubblicazione delle risultanze di gara;

- la comunicazione in ordine all'assolvimento degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi
frnarziari previsti dall'art.3, della legge 136 del 13.08.2010 e s. m.;

Verificata I'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.241190 e ss. mm. e ii.;

Accertato che sono state rispettate le misure e le prescrizioni previste dal P.T.P.C.T. del triennio
20t9t202t;

Ritenuto di dovere procedere alla liquidazione delle fatture in argomento alla Ditta A. Manzoni & C.

spa;

Visti:
La L.R. n. 48 dell'11.12.1991s.m.i., che modifica ed integra I'ordinamento regionale degli EE. LL.;
In particolare, la L.R. 3012000 s.m.i.;

Il vigente Statuto dell'Ente;

La Determina Sindacale n. 5 del 261212019 relativa al conferimento incarichi di Responsabili di
Po sizione Or garizzativ a;

: Proposta di Determinazione di P.O. n. 4 avente ad oggetto:" Liquidazione fatture alla Ditta A. Manzoni & C.

. spa per la pubblicazione sul quotidiano La Repubblica Nazionale dell'estratto del bando e delle risultanze esito gara
relativi all'appalto per l'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO
di Casteltermini." Pag.Z



PROPONE
Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. n. l0ll99l e s.m.i., le motivazioni di
fatto e di diritto di cui alla parte introduttiva alla presente determina;

Di liquidare le fatture alla Ditta Manzoni & C. spa, con sede in viaNeversa, 2l Milano 20139 - P.I.
04705810150, per la pubblicazione dell'estratto del bando e delle risultanze della gara per
l'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani differenziati e indifferetuiati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica
all'interno dell'ARO di Casteltermini, per un importo complessivo pari a Euro 1.456,20 iva inclusa
di cui € 1210,00 di imponibile ed e266,20 di iva e nello specifico:

a) la fattura
b) la fattura

codice cliente 0001083647

n.30372017P00000653743 del 11.04.2019 di€ 738,10;
n.30372017P00000651693 del 31.03.2017 di€ 738,10;

Di fare fronte alla spesa con i fondi impegnati con la determinazione n. 8 del2610212016, impegno
n. 17116 - CIG: 28A188A679 e con la determinazione n. 32 del2ll2l20l7, impegno n.42 sub

3lt7;

Di accertare, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D. Lgs. 26712000 che il programma dei
pagamenti è compatibile con gli starziamenti di bilancio e con i vincoli difinaruapubblica;

Dare atto :

che la presente determinazione è esecutiva dalla data di riscontro e approvazione del parere di
regolarità contabile elo attestazione di copertura frnanziana 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 prowedimento, in ordine alla legittimita e

conettezza dell'azione amministrativ4 sarà attestata con il parere favorevole, che sarà reso da parte
del Responsabile di P.O. n.4;

che, ai fini del controllo preventivo di regolarita contabile, di cui all'art. 147 bis cornma 1 D. Lgs.
26712000 e del regolamento comunale sui controlli interni, che il presente prowedimento sarà
sottoposto a controllo contabile, da parte del responsabile dei servizi Finanziari, il quale renderà il
proprio parere e/o I'attestazione di coperturu frnarziarra, che sarà allegato al presente atto per
formarne parte integrante ;

Di 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. 1112015.

Proposta di Determinazione di P.O. n. 4 avente ad oggetto:" Liquidazione fatture alla Ditta A. Manzoni & C.

spa per la pubblicazione sul quotidiano La Repubblica Nazionale dell'estratto del bando e delle risultanze esito gara
relativi all'appalto per l'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani differenziali e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO

del Procedimento
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CONTROLLO CONTABILE

Controllo contabile con esito Favorevole

I h5, lvtq
Casteltermini

Parere del Responsafuils Servizi Finanziari in merito alla REC,OLARITÀ CONTABILE
(art l47 bis comma 1 D.l,gs.267120/N e Regolamento contmlli interni)

Parere con esito Favorevole

casterterm n oglosl2tl

L'impiegato addetto

l'e*,%

Il

Proposta di Determinazione di P.O. n. 4 avente ad oggetto:" Liquidazione fatture alla Ditta A. Manzoni & C.

spa per la pubblicazione sul quotidiano La Repubblica Nazionale dell'estratto del bando e delle risultanze esito gara

relativi all'appalto per l'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si Certifica

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

jer rimanervi per quindici giorni consecutivi n. Reg. albo

- che la presente determinazione e stata altresì pubblicata, nel sito intemet di questo comune con

decorrenza dal aisensi dell'art. 6 L.R. lll20l5:
Casteltermini,li Il Responsabile Albo On Line

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

Trasparente, sottosezione in tbrmato integrale e/o tabellare, escludendo i

dati sensibili eio personali e secondo quanto disposto dal D.Lgs. 332013 e s.m.i., dal Responsabile

del Procedimento Sig._.

Il Responsabile del Procedimento

I

f,.r
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