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   DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
          DI LIQUIDAZIONE 

 
 

N. _1145__    DEL  __10/06/2014
 

____ 

 
OGGETTO: Liquidazione fattura n. 219 del 31/12/2013 alla Società ATO TP1 “Terra 
dei Fenici” s.p.a. per il servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani – Mese di 
Settembre 2013 a saldo. 

  
 

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell’art.184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art.2 comma 1 
del D.Lgs. 286/99. 

N° Liquidazione                                               Data                                                       Il Responsabile 

_______________                                  _______________                                         ______________ 

 
Visto:  IL RAGIONIERE GENERALE 

Dr. Sebastiano Luppino 
 
                            _______________________ 
 

 
 
 



  
IL   D I R I G E N T E   DI   S E T T O R E 

 
 
Premesso che: 
 
- Con propria nota prot./int. n. 3982 del 01/07/2013, delega, con decorrenza 01/07/2013 fino al 30/06/2014, 
alla Dott.ssa Elena Ciacio, titolare di posizione organizzativa, responsabile dei servizi: “Sviluppo 
Economico-Programmazione Economica-Servizi Ambientali” la sottoscrizione di tutti i provvedimenti di 
impegno di spesa fino alla concorrenza dell’importo di € 40.000,00 ciascuno nonché la sottoscrizione di tutti 
i provvedimenti di liquidazione di spesa afferenti ai servizi “Sviluppo Economico-Programmazione 
Economica-Servizi Ambientali”;  
 
- Vista la nota prot./int. n. 209 del 28/01/2013 acquisita agli atti di questo Comune al prot. n. 5774 del 
30/01/2013 con la quale l’ATO TP1 “Terra dei Fenici” s.p.a. ha trasmesso copia del nuovo Piano Economico 
Previsionale per l’anno 2013 pari a € 6.399.776 oltre IVA al 10% e quindi per complessivi € 7.039.753,60; 
 
-Vista la  nota prot./int. n. 1951  del 05.09.2013 acquisita agli atti di questo Comune al prot. n. 44759 del 
09.09.2013 con la quale l’ATO TP1 “Terra dei Fenici” s.p.a. ha trasmesso l’aggiornamento del Piano 
Economico Previsionale per l’anno 2013 per un importo pari ad € 7.389.745,00 oltre IVA al 10% ; 
 
- Richiamata la Determinazione Dirigenziale N. 1039 del 19/06/2013 avente ad oggetto “ Impegno somme 
per il periodo Luglio/Settembre 2013 per sostenibilità economico finanziaria dell’ATO TP1 “Terra dei 
Fenici” s.p.a.”, per un importo totale  di € 1.759.938,39 IVA compresa al 10%; 
 
- Vista  la fattura n. 219 del 31/12/2013 di € 726.862,40 IVA compresa al 10%  e nota di credito n. 233 del 
31/12/2013 di € 2.730,84 IVA compresa al 10%  presentate dalla Società “Terra dei Fenici” s.p.a. 
rispettivamente con nota prot. n. 4394 del 24.01.2014 e nota prot. n. 9073 del 17/02/2014, per il servizio di 
gestione integrata dei rifiuti per il mese di Settembre 2013 per un importo complessivo di € 724.131,56 IVA 
compresa al 10% (importo ottenuto dalla differenza tra il totale della fattura e il totale della nota di credito); 
 
- Vista la nota prot. n. 417 del 22/03/2011 dell'ATO TP1 “Terra dei Fenici” s.p.a. in liquidazione con la 
quale si comunica, fra l'altro, che, questa Amministrazione, a decorrere dal 01/01/2011, e fino al 30/09/2020 
(termine così stabilito con la “Scrittura per riconoscimento benefici della vendita automezzi” del 
18/02/2011), ha diritto a trattenere dalle fatture mensili, l'importo di € 11.484,32 quale ricavato della vendita 
dei mezzi di proprietà dell'ATO al Soggetto Gestore, già utilizzati dal Comune di Alcamo; 
 
-Dato atto che con nota prot. N. 266 del 26/03/2014 acquisita agli atti di questo Ente con prot. n. 17813 del 
27/03/2014, la Società 'ATO TP1 “Terra dei Fenici” s.p.a. in liquidazione comunica che nell’importo a saldo 
richiesto con nota del 24.01.2014 avente ad oggetto “gestione  integrata dei rifiuti al 30.09.2013 – 
trasmissione della fattura a saldo – regolazione posizione debitoria” sono già scomputate le somme 
trattenute dalla società d’ambito al soggetto gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti AIMERI 
AMBIENTE s.r.l. relative alle quote della vendita di automezzi per i  mesi Settembre/ Dicembre 2013 per 
un importo pari ad € 45.937,28;  
 
- Dato atto che tali somme sono state già accertata in entrata al capitolo 2327 “entrate derivanti dai benefici 
a seguito cessione mezzi ATO rifiuti – soggetto gestore” del bilancio d’esercizio 2013 con ns nota prot. n. 
1242 del 16.01.2014; 
 
-Dato atto che dall’importo da corrispondere all’ATO TP1 “Terra dei Fenici” s.p.a. in liquidazione bisogna 
trattenere anche la somma di € 3.580,25 come da nota prot. 417 del 22.03.2011, sempre con riferimento alla 
vendita dei mezzi di proprietà dell'ATO al Soggetto Gestore, già utilizzati dal Comune di Alcamo, e che per 
tale somma è invece necessario procedere all’accertamento al capitolo  2327 “entrate derivanti dai benefici a 
seguito cessione mezzi ATO rifiuti – soggetto gestore” del bilancio d’esercizio 2014;  
 
-Vista altresì la nota di credito n. 201 del 31.12.2013 presentata con nota prot. n. 4394 del 24.01.2014 
dall’ATO TP1 “Terra dei Fenici” s.p.a. in liquidazione relativa a penali e disservizi applicati all’Aimeri 
Ambiente srl per l’anno 2013 (come da note prot. 1506-2117-2528-2541/2013 per il periodo 
Gennaio/Settembre 2013) per un importo complessivo pari ad € 69.343,56 IVA compresa al 10%;  
 



-Dato atto che ai sensi dell’art. 19, co. 2 bis, l. reg. n. 9/10, le gestioni liquidatorie delle Società e 
dei Consorzio d’ambito, tra i quali la società d’ambito ATO TP1 “Terra dei fenici” s.p.a. in 
liquidazione, “cessano il 30 settembre 2013 e sono trasferite in capo ai nuovi soggetti gestori con 
conseguente divieto per i liquidatori degli attuali Consorzi e Società d'ambito di compiere ogni atto 
di gestione”; Che in conseguenza di quanto sopra la liquidazione delle somme di cui al presente 
provvedimento deve considerarsi a saldo totale dell’attività posta in essere dalla società d’ambito in 
argomento per il Comune di Alcamo;  

- Dato atto che per effetto di quanto sopra riportato, la somma da liquidare a saldo per il mese di 
Settembre 2013 per il servizio di gestione integrata dei rifiuti in favore della società d’ambito “Terra 
dei Fenici” s.p.a. in liquidazione è così quantificata : 

1. fattura n. 219 del 31/12/2013 di € 726.862,40 IVA compresa al 10% ; 

2.  nota di credito  n. 233 del 31/12/2013 di € 2.730,84 IVA compresa al 10%; 

3. nota di credito n. 201 del 31.12.2013 per un importo complessivo pari ad € 69.343,56 IVA compresa 
al 10%; 

4. reversale di incasso per un importo pari ad € 45.937,28; 

5. accertamento somme e reversale di incasso per un importo pari ad €  3.580,25; 

pertanto il netto a liquidare è pari ad € 654.788,00 

-Considerato che le somme residue all’impegno assunto con la Determinazione Dirigenziale N. 
1039 del 19/06/2013 per le finalità in argomento ammontano ad € 586.646,13 e pertanto sono 
insufficienti alla copertura del saldo dovuto all’ATO TP1 “Terra dei Fenici” s.p.a. in liquidazione;   

il totale delle reversali di incasso è pari ad € 49.517,53; 

- Dato atto che invece l’impegno di spesa assunto  in favore del soggetto gestore del servizio Aimeri 
Ambiente srl con D.D. n. 2180 del 13.12.2013 avente ad oggetto “Impegno somme in favore della ditta 
Aimeri Ambiente s.r.l. per il servizio di gestione integrata dei rifiuti -  L.R. n. 9/2010” (a partire dal 
01.10.2013 e fino al 31.12.2013) è capiente sia per affrontare quanto dovuto in favore del soggetto gestore 
per il periodo del  dal 01.10.2013  fino al 31.12.2013 sia per consentire di coprire il saldo dovuto all’ATO 
TP1 “Terra dei Fenici” s.p.a. in liquidazione; 
 
-Considerato che pertanto risulta necessario prelevare dall’impegno di spesa assunto con  D.D.  n. 2180 
del 13.12.2013 avente ad oggetto “Impegno somme in favore della ditta Aimeri Ambiente s.r.l. per il 
servizio di gestione integrata dei rifiuti -  L.R. n. 9/2010”  la somma necessaria a coprire il saldo dovuto per 
la gestione del servizio fino al 30.09.2013 in favore della società d’ambito ATO TP1 “Terra dei Fenici” 
s.p.a. in liquidazione quantificato in  € 68.141,87 (€ 654.788,00 - € 586.646,13) ; 
 
-Considerato che nell’impegno di spesa n. 2180 del 13.12.2013 proprio perché l’ufficio non era in 
possesso di dati reali sui quali potere elaborare conteggi aderenti  al dato reale, si era invece 
prevista in via previsionale l’ipotesi esattamente opposta a quella che invece si è poi verificata 
(ovvero che fossero le somme impegnate in favore dell’Aimeri ambiente srl a dovere essere 
eventualmente integrate con quelle già impegnate in favore dell’ATO TP1 con D.D. n. 1039 del 
19/06/2013) con la naturale conseguenza interpretativa che le somme impegnate con i 
provvedimenti in argomento sono assolutamente fungibili l’uno con l’altro;  
 
 -Considerato che con nota  prot. n. 62479 del 16/10/2012 la Società ATO TP1 “Terra dei Fenici” s.p.a. in 
liquidazione,  ha comunicato le nuove coordinate bancarie dove effettuare i successivi pagamenti; 
 
- Verificato che il servizio di gestione integrata dei rifiuti addebitato nella fattura è  sottoscritto per verifica 
dal dipendente comunale Responsabile del relativo servizio Sig. Favara Pietro; 
 
- Ritenuto doversi procedere alla liquidazione; 
 
- Visto lo Statuto Comunale; 



- Vista la L.R. 11/12/91, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni; 
- Visto il D.L.vo 267/00; 

 
 
DETERMINA 

 
Per quanto in premessa: 
 

1. Di utilizzare per le finalità di cui al presente provvedimento parte delle somme impegnate 
con D.D. n. 2180 del 13.12.2013 in favore della Ditta Aimeri Ambiente s.r.l. con sede in  
strada 4, Palazzo Q6 20089 Milanofiori – Rozzano (MI)  per l’importo pari ad € 68.141,87 
IVA compresa al 10% prelevandolo al capitolo 134130/90 “Spesa per prestazione di servizi 
per il servizio di smaltimento rifiuti”, cod. int. 1.09.05.03 del bilancio dell’esercizio 2013 
riportato ai residui passivi, somma necessaria a coprire il saldo debitorio dovuto alla società 
d’ambito “Terra dei Fenici” s.p.a. in liquidazione come meglio nella premessa specificato e 
che qui deve intendersi integralmente riportato, dando atto che le somme residue 
all’impegno sono sufficienti per affrontare le spettanze dovute per il trimestre Ottobre/ 
Dicembre 2013 in favore del soggetto gestore del servizio della raccolta dei rifiuti ;  

2. Di accertare la somma di  € 3.580,25 come da nota prot. n. 417 del 22.03.2011 dell’ATO TP1 
“Terra dei Fenici” s.p.a., sempre con riferimento alla vendita dei mezzi di proprietà dell'ATO al 
Soggetto Gestore, già utilizzati dal Comune di Alcamo, al capitolo 2327 “entrate derivanti dai 
benefici a seguito cessione mezzi ATO rifiuti – soggetto gestore” del bilancio d’esercizio 2014;  

3. Di dare atto che le somme relative alle quote della vendita di automezzi per i  mesi Settembre/ 
Dicembre 2013 per un importo pari ad € 45.937,28 sono state già accertata in entrata al capitolo 
2327 “entrate derivanti dai benefici a seguito cessione mezzi ATO rifiuti – soggetto gestore” del 
bilancio d’esercizio 2013 con ns nota prot. 1242 del 16.01.2014; 

4. Di liquidare in favore della Società d’Ambito ATO TP1 “Terra dei Fenici” s.p.a.  in liquidazione via 
Palmeri n. 11 - Trapani, P.I. 02088000811, a mezzo bonifico bancario sul C/C intestato alla Società 
presso la Banca …Omissis…. la somma di € 654.788,00 IVA compresa al 10% giusta fattura  n. 
219 del 31/12/2013 al netto della nota di credito n. 233 del 31/12/2013 di € 2.730,84 IVA compresa 
al 10% e della nota di credito n. 201 del 31.12.2013 di € 69.343,56 IVA compresa al 10%;  

5. Di prelevare la somma di € 654.788,00 IVA compresa al 10% così come di seguito indicato:  
 
per  € 586.646,13  (Determinazione Dirigenziale N. 1039 del 19/06/2013) al capitolo 134130 “Spesa 
per prestazione di servizi per il servizio di smaltimento rifiuti” cod. int. 1.09.05.03 del bilancio 
dell’esercizio 2013 riportato ai residui passivi;  

per € 68.141,87 IVA compresa al 10% (D.D. n. 2180 del 13.12.2013 ) al capitolo 134130/90 
“Spesa per prestazione di servizi per il servizio di smaltimento rifiuti”, cod. int. 1.09.05.03 
del bilancio dell’esercizio 2013 riportato ai residui passivi; 

6. Di dare atto che l’emissione del mandato di pagamento avverrà dopo avere operato la reversale di 
incasso per l’importo di € 49.517,53 (somme in parte già accertate con ns nota n. 1242 del 
16.01.2014 e in parte accertate con il presente provvedimento); 

7. Di inviare il presente atto al Settore Servizi Finanziari per le dovute registrazioni contabili, di 
accertamento e liquidazione, l'emissione dell’ordinativo di riscossione e la compilazione del 
mandato di pagamento secondo quanto indicato nel presente atto; 

8. Di dare atto che la presente Determina, a norma dell’art. 7 della L. 142/90 venga pubblicata per 15 
gg. consecutivi all’Albo Pretorio del Comune di Alcamo e sul sito web www.comune.alcamo.tp.it; 

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                                 IL FUNZIONARIO DELEGATO  
                    F.to Rag. Palmeri Valeria                                                                F.to  Dott.ssa Elena Ciacio 
                       
 
 
 
 

http://www.comune.alcamo.tp.it/�


 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in 

pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it in 

data ___________  e vi resterà per gg. 15 consecutivi. 
 
 
Alcamo, lì______________                 IL  SEGRETARIO GENERALE 
                Dr. Cristofaro Ricupati  
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