COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

POSIZIONE ORG AI{IZZATIVA N. 4
Aro - Igicne - Patrimonio Immobitìare - Espropri - Protezione Civile
SERVTZIO ARO _IGIENE AMBIENTALE

DETERMINAZIONE N. 58 DEL

17 10612019

Liquidazione fattura per il servizio di trattamento e recupero dei rifiuti ingombranti,
speciali, pericolosi e non, compresi i RAEE, prodotti nel comune di Casteltermini
codici: cER 200307, cER 160103, CER 200123, CER 200136, CER 200121, CER
20O132,CER 200134 e CER 200135, per i mesi di gennaio, febbraio e matzo 2019.

-

OGGETTO:

CIG:2902781341.

Comunale
L'anno duemiladiciannove,
') il giorno diciassette, del mese di giugno, nella Casa

IL RESPONSABILE DELL'AREA P.O. N.4
Vista I'allegata proposta, che forma parte integrante del presente atto, del Responsabile del

procedimentogeom.GinoPaoloConsig1io;.
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 I'art.l47
bis comma I 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 1 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
201912021;

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;

Vista la L.R. n.48 dell'l
EE.LL.;

l.l2.lggl e s.m.i., che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli
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"Vista la L.R. 3012000 e s.m.i.;
Visto il vigente Statuto dell'Ente;

DETERMINA
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 approvare I'allegata proposta di determinazione a firma del Responsabile del procedimento
geom. Gino Paolo Consiglio, che ne forma parte integrante;
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COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Proposta di Determinazione di P.0. n.4
Aro

-

Igiene

-

Patrimonio Immobiliare

SERVZIO ARO

-

-

Espropri- Protezione Civile

IGIENE AMBIENTALE

Liquidazione fattura per il servizio di trattamento e recupero dei rifiuti ingombranti,
speciali, pericolosi e non, compresi i RAEE, prodotti nel comune di Casteltermini

OGGETTO:

-

codici: CER 200307, CER 160103, CER 200123, CER 200136, CER 200121, CER
200132, CER 200134 e CER 200135, per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019.
CrG:2902781341.

Il

Responsabile del Procedimento

Dato atto che il presente procedimento è stato awiato in data odierna ad iniziativa
responsabile del procedimento è il geom. Gino Paolo Consiglio;

di parte, che il

Premesso:

Che è stato awiato il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti "porta apofid'di cui al piano di intervento
dell'ARO di Casteltermini con decorrenza dal0110412017, nel quale è previsto anche il "Servizio di
trattamento e recupero dei rifiuti ingombranti, speciali, pericolosi e non, compresi i RAEE", prodotti nel
comune di Casteltermini;
Che con determinazione n. 34 del 2310212017 del Responsabile di P.O. n. 3 è stato affidato il servizio, de
quo, alla ditta Traina s.r.l. fino 3lll2l20l7;
Che con determinazione n. 86 dell'8/812018 del Responsabile di P.O. n. 4, è stata concessa una proroga
tecnica contrattuale dal0ll0ll20l8 al 3010912018, alla ditta Traina s.r.l., per il servizio in questione, nelle
more dell'affidamento dall' I I l0 12018:
Che con la stessa si è proweduto ad impegnare la somma occorrente per sostenere la spesa relativa ai
conferimenti effettuati dalla ditta Traina s.r.l. per i mesi di ottobre e novembre 2018;

Atteso che con Determinazione n. 41 del 2110312019 del Responsabile di P.O. n. 4 è stato determinato
di concedere un'ulteriore proroga tecnica contrattuale dal 0111012018 al 3110312019 impegnando
contestualmente un'ulteriore somma per il periodo 0l I 0l 12019 al 3 I I 03 12019;

Considerato che la ditta Traina s.r.l., con sede in Cammarata (AG) via Bonfiglio n. 20 - P.L
02406330841,ha svolto il servizio di trattamento e recupero dei rifiuti ingombranti, speciali, pericolosi
e non, compresi i RAEE", prodotti nel comune di Casteltermini - codici: CER 200307, CER 160103,
Proposta di Determinazione di P.O. n. 4 avente ad oggetto: Liquidazione fatnra
speciali, pericolosi e non, compresi

per il servizio di trattamento e recupero dei

i RAEE, prodotti nel comune di Casteltermini - codici: CER

rifiuti ingombranti.

200307, CER 160103, CER 200123, CER 200136, CER

200121, CER 200132, CER 200134 e CER 200135, per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019. CIG: 29A781341.

CER 200123, CER 200136, CER 200121, CER 200132, CER 200134 e CER 200135, presso il proprio
impianto di C/da Sparacia- 92022 Cammarata (Ag), dall'0ll0ll20l9 al30l04l20l9;

Che la quantita totale di rifiuto ingombrante conferita nel mese di ottobre è stata di tonnellate 4.26, di
cui ton. 2.36 come da Form. N. PRW943882ll7 del 0511012018 e ton. 1.90 come da Form. N.
PRW943883/18;
Che la quantita di rifiuto ingombrante conferita nel mese di marzo è stata di tonnellate 7 .4 come da Form.
N. SFR 683722118 del 2810312019 (2,96t. ) e N. SFR 683823118 del28l03l20l9 (4,44t.);

Vista la fattura n. 256 del

3010312019,

pari a

€

1.424,50 relativa ai conferimenti

di cui al punto

precedente;

Verificati:

- la comunicazione in ordine all'assolvimento
-

degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi

frnanziari previsti dall'art.3, della legge 136 del 13.08.2010 e s. m.;
Che la fattura sopra indicata riporta il seguente codice identificativo gara CIG: 2902781341;
Che il DURC risulta regolare;

Tenuto conto che i costi relativi al servizio in questione per I'anno 2019, sono stati inseriti
nell'approvando Piano Finanziario - Servizio di Igiene Ambientale per l'anno 2019;

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.;
Ritenuto di dovere in conseguenza prowedere;
Vista la L.R. n. 48 dell'l l.l2.l99l s.m.i., che modifica ed integra I'ordinamento regionale degli EE.
LL.;
Vista, in particolare, la L.R. 3012000 s.m.i.;
Visto il vigente Statuto dell'Ente;

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 alla ditta Traina s.r.l., con sede in Cammarata (AG) via Bonfiglio n.20 -P.I.02406330841,
per il servizio di trattamento e recupero dei rifiuti ingombranti, speciali, pericolosi e non, compresi i
RAEE, prodotti nel comune di Casteltermini - codici: CER 200307, CER 160103, CER 200123, CER
200136, CER200121, CER 200132,CER200134 e CER200135 relativi al periodo gennaio-marzo2019
la seguente fatnra:
- N. 256 del30l03l20l9, pari a €,1.425,50, di cui € 1.295,00 di imponibile e€ 129,50 di iva;

i

spesa di € I .425,50 iva inclusa con fondi previsti nella determinazione del
Responsabile di P.O. n. 4 - n. 41 del 2l/03/2019, n. imp. 94 e che la stessa è stata inserita nell'approvando
Piano Finanziario - Servizio di Igiene Ambientale per I'anno 2019 - CIG: 29027 81341;

Di fare fronte alla

Proposta di Determinazione di P.O. n. 4 avente ad oggetto: Liquidazione fattura per il servizio di fiattamento e recupero dei rifiuti ingombranti,
i RAEE, prodotti nel comune di Casteltermini - codici: CER 200307, CER 160103, CER 200123, CER 200136, CER

speciali, pericolosi e non, compresi

200121, CER 200132, CER 200134 e CER 200135, per i mesi di gennaio, febbraio emarzn2Dl9. CIG:2902781341.
.
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CapitololArt.

Tit"/Pro gr./lv{i ssione

U{c

0§oi{

Importo

("foc,g^9

N.Impegno

Data impegno

l$.cj.ld!

$r

Di disimpegnare la somma residua di cui al superiore impegno pari

a €3375,5;

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

fini del controllo preventivo di regolarita amministrativa, di cui all'art. 147 bis comma 1 D.Lgs.
26712000, che la regolarità tecnica del presente prowedimento, in ordine alla legittimità e correttezza

che, ai

dell'azione amministrativa, sarà attestata con
Responsabile di P.O. n. 4;

il

parere favorevole, che sarà reso da parte del

che, ai fini del controllo preventivo di regolarita contabile, di cui all'art. 147 bis comma 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 copertura ftnanziaria, 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. 1ll20l5 e nella sezione Amministrazione Trasparente,
sottosezione Bandi Awisi e Contratti, a cura del Responsabile del procedimento Geom. Gino Paolo

Consiglio;

Proposta di Determinazione di P.O. n. 4 avente ad oggetto: Liquidazione

fattr-uaper il servizioditrattamento

e

recupero dei rifiuti ingombranti,

-

codici: CER 200307, CER 160103, CER 200123, CER 200136, CER
200121, CER 200132, CER 200134 e CER 200135, per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019. CIG: 2902781341.
speciali, pericolosi e non, compresi

i RAEE, prodotti nel comune di Casteltennini
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CONTROLLO CONTABILE
't

Controllo contabile con esito Favorevole

'impiegato addetto

0)M\
'la'l \

Casteltermini èo 'oG

Parerc det Responsabile Servizi Ftnanziari in merito rlla REGOI"ARITA CONTABII,E
(aft 147 bis comma I D. L4s. 26720(X) e Regolamento ontrolli intend)

Parere con esito Favorevole

L:t- 2{{
casteltermini

to"o6. t-olJ

Proposta di Determinazione di P.O. n. 4 avente ad oggetto: Liquidazione fatturaper il servizio ditrattamento e recupero dei rifiuti ingombranti,
speciali, pericolosi e non, compresi
20012

l, CER 200132, CER 200134

i

RAEE, prodoui nel comme di Casteltermini

- codici: CER 200307,

e CER 200135, per i mesi di gennaio, febbraio e

CER 160103, CER 200123, CER 200136, CER

muzo20l9. CIG 2902781341.
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si Certifica
- che

la

presente determinazione

è

stata pubblicata all'Albo Pretorio

_1er rimanervi per quindici giomi consecutivi

-

on line il

giomo

n. Reg. albo

che la presente determinazione è stata altresì pubblicata, nel sito intemet di questo comune con
ai sensi dell' art. 6 L.R. 1ll20l5;
dal
Casteltermini,li

decorrenza

- che

il

presente prowedimento

è

Il Responsabile Albo On Line

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. 3312013 e s.m.i., dal Responsabile
del Procedimento

Sig.-.
Il Responsabile del Procedimento
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