COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

POSZIONE ORG ANIZZATIVA N. 4
Aro

-

Igiene

-

Patrimonio Immobiliare

- Espropri-

Protezione Civile

SERVZIO ARO _ IGIENE AMBIENTALE

DETERMINAZIONE
OGGETTO:

NO 59

DEL

2010612019

Liquidazione fatture a favore della società Eco Ambiente Italia Srl -sede legale in
Siracusa, Viale Teracati n.156, C.F./P.Iva 05989740823 - REA SR 157845
relativa all'affidamento del conferimento, trattamento e smaltimento dei rifiuti
indifferenziati non pericolosi codice CER 20 03 01 (D.D.G. 1591 del 0711212018)
periodo dal0ll04l2019 al 1510412019;
periodo dal1610412019 al 3010412019;

-

-

-

CIG:2D4284A284

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

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

del

procedimento Geom. Gino Paolo Consiglio;

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 effeui di quanto dispone l'art.l47
bis comma I del D.Lgs.26712000, con la firma del presente atto;

Verificata f 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.;
Accertato che, sono state rispettate le misure e le prescrizioni previste dal P.T.P.C.T. del triennio
20t912021;
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
EE.I,L.;

dell'll.l2.l99l

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

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

<"

t
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VistÒ il vigente Statuto dell'Ente;

DETERMINA
Approvare I'allegata proposta di determinazione a firma del Responsabile del procedimento Geom.
Gino Paolo Consiglio, che ne forma parte integrante ed in conseguenza adoltare il presente atto con
la narrativa, la motivazione e il dispositivo di cui alla proposta, che si intende integralmente
trascritta.
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COMUNE DI CASTBLTERMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Proposta di Determinazione di P.O. n. 4
Aro

-

Igiene

-

Patrimonio Immobilime

SERVINO ARO

OGGETTO:

-

Espropri- Protezione Civile

- IGIENE AMBIENTALE

Liquidazione fatture a favore della società Eco Ambiente Italia Srl -sede legale in
157845
Siracusa, Viale Teracati n.156, C.F./P.Iva 05989740823 - REA SR
relativa all'affidamento del conferimento, trattamento e smaltimento dei rifiuti
indifferenziati non pericolosi codice CER 20 03 01 (D.D.G. 1591 del0711212018)
periodo dal0ll04l2019 al 15104120191"
periodo dal1610412019 al 3010412019;

-

-

-

CIG:2D4284A284

Il Responsabile del Procedimento
Dato atto che il presente procedimento è stato awiato in data odiema ad iniziativa di parte e che il
responsabile del procedimento è il Geom. Gino Paolo Consiglio;

Premesso

-

-

-

Che con D.D.G. 1591 del 0711212018 assunto con protocollo n. 24810 del 1011212018 del
Dipartimento Acqua e Rifiuti, il Comune di Casteltermini è stato autoizzato a conferire i rifiuti
sotidi urbani indifferenziati non pericolosi prodotti nel proprio territorio presso l'impianto di
tritovagliatura e biostabilizzazione sito in c.da Bellolampo - Palermo gestito dalla Società Eco
Ambiente Italia s.r.l. giusto Allegato B per una quantità di tonn. 3,30 giornaliera;
Che al fine di assicurare il servizio di conferimento R.S.U., si è proceduto con decorrenza
retroattiva e precisamente dal 711212018, alla formalizzazione della nuova Convenzione per il
conferimento dei rifiuti indifferenziati codice CER 20 03 01, presso l'Impianto di smaltimento
sito C.da Bellolampo - Palermo, per una produzione pari e/o minore ai limiti fissati dal decreto
1591 del 7ll2l2}lS del Dirigente Generale del Sevizio n. 5 del Dipartimento Regionale Acqua e
Rifiuti.
Che con atto dirigenziale no l5l del l3ll2l20l8, è stato determinato a contrarre, tramite
affidamento diretto secondo le indicazioni contenute nel D.D.G. 1561 del 711212018, con la
società ECO AMBIENTEA ITALIA S.r.l." al fine di assicurare lo smaltimento settimanale dei
r.s.u. non pericolosi prodotti in tutto il territorio comunale a partire da giovedì l3ll2l20l8, sino a
nuova disposizione regionale;
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Che con la stessa determinazione è stata impegnata la somma di €. 78.540,26,
suddivisa:

c

IVA inclusa così

§ 19.635,10 nel redigendo PIANO FINANZIARIO - SERVIZrc DI IGIENE AMBIENTALE

PER L'ANNO 2018

- COMPONENTE TARI - Eserciziofinanziario 2018
59.905,00 compreso LV.A. nel PIANO FINANZIARIO - SERVIAO DI IGIENE
AMBIENTALE PER L'ANNO 2019 - COMPONENTE TARI - Esercizio Finanziario 2019

t {

Che con la determinazione del Responsabile di P.O. 4 no 38 del1410312019 sono state liquidate
alla società Eco Ambiente Italia srl. per il conferimento presso il sito di Bellolampo - Palermo

della frazione indifferenziata RSU- codice CER 20.03.01, prodotti dal Comune di
Casteltermini, le fatture relative ai periodi dal 16 al 31 Dicembre 2018, dal 16 al31 gennaio,
dall'1 al 15 febbraio, dal 16 al28 febbraio, mentre per la fattura no 78_19 del22l0ll2019 riferita
al periodo dall'l al 15 gennaio, è stata richiesta la rettifica, in quanto in sede di controllo, è
emersa una quantità di RSU fatturati, superiori a quelli conferiti (giusti FIR trasmessi dalla ditta
aggiudicataria del servizio);

4 no 50 del0710512019 è stata liquidata alla
societa Eco Ambiente Italia srl. per il conferimento presso il sito di Bellolampo - Palermo della
frazione indifferenziata- RSU- codice CER 20.03.01, prodotti dal Comune di Casteltermini, la
fattura 427101 del 0210412019 decurtata dell'importo di cui alla nota di credito 344101 del
Che con la determinazione del Responsabile di P.O.

r5t03120t9;
Considerato

-

Che con determinazione del Responsabile di P.O. 4 n" 54 del0910512019 è stato determinato di
impegnare €, 117.907,18 nell' Esercizio Finanziario 2019, per
servizio di conferimento,
trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati non pericolosi codice CER 20 03 01 (D.D.G.
1591 del 0711212018), dando atto che il nuovo CIG di riferimento è:2D4284A284;

-

Che la società Eco Ambiente Italia srl, in data 1710412019, aveva già emesso la fattura no 493 in
riferimento all'affidamento del servizio di "conferimento, trattamento e smaltimento dei rifiuti
indifferenziati non pericolosi codice CER 20 03 01, di cui al D.D.G. 1591 del 0711212018. avente
CIG: ZC3264EEE4;

-

Che con nota prot n. 8955 del 07-05-2019 si informava la Eco Ambiente Italia che avendo
esaurito I'impegno economico assunto con la determinazione no 151 del l3ll2l20l8 ad
esigibilità 2019, si stava prowedendo a determinare I'incremento della spesa per I'anno 2019 e
che la prosecuzione del servizio con Codesta Società, a partire dal0ll04l2019 avrebbe avuto il
seguente Codice identifi cativo Gara: 2D4284 A2E4;

-

il

Che pertanto la societa in questione emetteva la fattura no 606 del7l5l20l9 a storno totale della
fattura n. 493 del 17 10412019;

Che in relazione alla prosecuzione del servizio in questione per il mese di aprile 2019 occorre
liquidare le fatture pervenute da parte della ditta Eco Ambiente Italia s.r.l. e precisamente:

l.
2.

la fattura n.607/01 del 0710512019 di importo pari a di e 7.272,80 iva inclusa di cui €
6.611,64 perimponibilee e66l,l6periva l0%o,per unquantitativodiRsUpari a37,04t.;
la fattura n. 555/01 del 07/0512019 di importo pari a di € 13.826,97 iva inclusa di cui €
12.569,97 per imponibile e e 1.257,00 per iva l\Yo,per un quantitativo di RSU pari a70,42
t.;
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Rit"rato che la quantita di rifiuto indifferenziato conferito nel mese di aprile fatturato corrisponde alle
quantita indicate nei formulari e precisamente:

.

,00
2. tonnellate 25,50
3. tonnellate 4,54
4. tonnellate 23,48
5. tonnellate 25,76
6. tonnellate 3,94
7. tonnellate 17,24
I

tonnellate

7

come
come
come
come
come
come
come

da
da
da
da
da
da
da

Form. N.
Form. N.
Form. N.
Form. N.
Form. N.
Form. N.
Form. N.

SFR
SFR
SFR
SFR
SFR
SFR
SFR

1810443/18 del0410412019;
1810444118 del05/0412019;

1810325/18 del1310412019;
1666236118 del1910412019;
1666265118 del1910412019;
1666453118 del1910412019;
1666476118

del24l04l20l9:

Visti:
- il Documento Unico di Regolarita Contributiva @urc), in capo alla citata ditta;
- 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.;

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.;
AcceÉato che sono state rispettate le misure e le prescrizioni previste dal P.T.P.C.T. del triennio
20191202t;
Ritenuto di dovere in conseguenza prowedere;
Vista ta L.R. n. 48 dell'l1.12.1991s.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;

l. Di liquidare la somma complessiva di €
Ambiente Italia Srl

-

relativamente alle fatture

-

sede legale

in

19.181,61 (imponibile) a favore della società Eco
Siracusa, Viale Teracati n.156, C.F./P.Iva 05989740823

:

n. 60710l de! 0710512019 di importo pari a di€- 7.272,80 iva inclusa di cui e 6.611,64 per
imponibile e € 66 1 ,16 per iva l0%o, per un quantitativo di RSU pari a 37 ,04 t.;

n.555/01 del0Tl05l20lgdiimportopariadi€13.826,97ivainclusadicui€12.569,97per
imponibile e € I.257 ,00 per iva l0oÀ, per un quantitativo di RSU pari a 70,42 t.;
2. Di dare atto che per la parte relativa all'imposta IVA (€ 1.918116), il versamento rimane a carico
del committente ai sensi dell'art.

I

c.629 L.19012014;
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CapitololArt.

if{o

l.

Tit./Progr.iMissionc

o$.s3.

I

Irnporto

riX.{oT,r *

N.

lmpegno ;

t$\

Data impegno

I

{.0{ ;o{3

Di dare atto che a fionte del presente provvedimento di liquidazione pari a complessivi € 21.099.77
IVA compresa. resteranno disponibili sull'impegno 164 di cui al capitolo 2850 € 96.807,41 M
compresa;
Dare atto:
che la presente determinazione

è esecutiva dalla data di riscontro e approvazione del parere di
regolarità contabile e/o attestazione di copertura IÌnanziaria da parte deI Settore Finanziario
dell'impegno di spesa e degli altri adempimenti contabili:
che. aifinidelcontrollo preventivo di regolarità amministrativa" dicuiall'art. 147 bis comma I D.Lgs.
26712000. che la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla legittimità e correttezza

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

il

parere favorevole. che sarà reso da parte del

che, ai fini del controllo preventivo di regolarità contabile, di cui all'art. 147 bis comma I D. Lgs.
26712000 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 I'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. I ll20l5 e nella sezione Amministrazione Trasparente.
sottosezione (Bandi Avvisi Contratti), a cura del Responsabile del Procedimento Geom. Gino Paolo

Consiglio.
mento

PropostadiDeterminazionediP.O.n.4aventeadoggetto:
sede legale

in Siracusa, \'iale Teracati

tr.ttamento

e smaltimento dei

rifiuti

t.iquidazionefàtturerfavore dellasocietàEcoAmbienteltaliaSrl - relative all'affidamento del conferimento,

n.156, C.F./P.ha 059897{0823
RE,{ SR 1578{5
indifferenziati non pericolosi codice CER 20 03 0l (D.D.G.

al l5/0.1/2019 - pcriodo dal 16/0{/2019 al 30/0{/20191 CIG: ZD{2E{,128{

l59l del 07/1212018) - periodo dal 0l/0{/2019
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CONTROLLO CONTABILE
Controllo contabile con esito Favorevole

L'impiegato addetto

w(w
Casteltermi"i gQ.,eY' qil

I

Parerc del Responsabile Servizi Finanziari i, *"66 ella REC'OLARITA CONTABILE
(ilt-lfi bis comma I D.lgs.267l20fi)eRegolamento contmlli intend)

Parere con esito Favorevole

L's1' ti

q

Finanziari
{.'

Rag.

casteltermini o[ -oY. tat/q
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si Certifica
- che

la

presente determinazione

è

stata pubblicata all'Albo Pretorio

_1er rimanervi per quindici giorni consecutivi

- che la presente determinazione
decorrenza

dal

il presente

giomo

n. Reg. albo

è stata altresì pubblicata, nel sito intemet di questo comune con

ai sensi dell' art. 6 L.R.

lll20l5;
Il

Casteltermini,li

- che

on line il

Responsabile Albo On Line

prowedimento è stato pubblicato sul sito web del Comune Amministrazione

Trasparente, sottosezione

in formato integale 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

Determinazione di P.O. n 4 del 2010612019 n. 59

Responsabile del Procedimento
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