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OGGETTO: CONFERIMENTO RIFIUTI I PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
COSTIUITI DA IMBALLAGGI IN PLASTICA COD. CER. 15.01.02. IMPEGNO SOMMA. V 
D’OBBLIGO. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 

 
Premesso:            

che con propria nota prot./int. n. 3982 del 01/07/2013, delega, con decorrenza 01/07/2013 fino al 
30/06/2014, la 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 
nonchè la sottoscrizione di tutti i provvedimenti di liquidazione di spesa afferenti ai servizi 
“Sviluppo Economico – Programmazione Economica – Servizi Ambientali”; 

che con Determina Dirigenziale N. 2288 del 30/12/2013 si è proceduto all’impegno somme per 
conferimento dei rifiuti Codice Cer  15.01.02(Imballaggi in plastica), per il servizio di messa in 
riserva e pressatura (Periodo Gennaio/Aprile  2014) alla Ditta Maeco s.r.l. di Petrosino (TP), per un 
importo complessivo di € 6.600,00 Iva Comprsa al 10%; 

che con Determina Dirigenziale N. 853 del 29/04/2014 si è proceduto all’integrazione impegno 
somme per il mese di Maggio/Giugno 2014,  per il servizio di cui sopra,  per un importo 
complessivo di € 1.096,52 Iva compresa al 10%;; 

Considerato che le somme impegnate con il provvedimento sopra richiamato, al netto della 
liquidazione per il servizio relativo al mese di Maggio, non sono sufficienti a garantire la copertura  
del servizio fino al 30/06/2014, è  pertanto  necessario impegnare l’ulteriore somma con l’attuale 
Ditta entro il V d’obbligo ossia nella misura del 20% per un importo pari ad € 1.539,30 Iva inclusa 
al 10%; 
 
Considerato che l’art 311 co 4  del DPR 5/10/2010 N 207 “Regolamento di esecuzione  ed 
attuazione  del decreto legislativo  12 Aprile  2006, n 163, recante “Codice dei contratti  pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture  in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2014/18/CE” prevede 
che nei casi previsti dal co. 2  la stazione appaltante  può chiedere una variazione  in aumento delle 
prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto nel contratto che 
l’esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, 
prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del 
corrispettivo relativo alle nuove prestazioni ;  
 
Dato atto che nella propria offerta acquisita agli atti al n. 22631 del 23/04/2014 la ditta Maeco srl 
esprimeva la disponibilità all’applicazione delle condizioni contrattuali proposte fino al 30.06.2014;  
 
Considerato che per garantire il conferimento dei rifiuti in questione presso la piattaforma gestita 
dalla Ditta Maeco s.r.l. per il mese di Giugno  è necessaria la somma di € 1.624,40 Iva compresa al 
10%  (quantificata presuntivamente sulla base di un conferimento di ton.40 x €40,61 iva compresa 
- costo della pressatura a tonn. di rifiuto )  e che per tale finalità verrà utilizzato il residuo  della 
somma di cui alla D.D. n. N. 853 del 29/04/2014 e le somme impegnate con il presente 
provvedimento;  
 
Visto il Cig. N. Z0A0CD9D33;  
 
Considerato che il presente provvedimento non viola  l’art. 163 D.Lgs. 267/2000, trattandosi di 
servizi dovuti ai sensi della L.R. n.9/2010 e D.L.gs 152/2006; 
 
Vista la Deliberazione di G.C. n. 399/2013 che approva il P.E.G. 2013/2015 ; 

 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 29/04/2014 che differisce al 31/07/2014 il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 per gli enti locali; 
 
Visto l’articolo 15, comma 6, del vigente Regolamento Comunale di Contabilità il quale dispone in 
caso di differimento del termine per l’approvazione del bilancio in un periodo successivo all’inizio 



dell’esercizio finanziario, il PEG provvisorio si intende automaticamente autorizzato con 
riferimento all’ultimo PEG definitivamente approvato; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
Vista la L.R. 11/12/1991 n°48 e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto il D.L.vo n.163/2006; 
Visto il D.L.vo. n. 267/2000 e s.m.i; 
Visto il D.Lgs. n. 152/2006; 
Vista la L.R. n. 9/2010;  
 

DETERMINA 

Per quanto in premessa:  

1. Di impegnare la somma di € 1.539,30 Iva compresa al 10% con estensione del contratto nei 
limiti del V d’obbligo del prezzo complessivo del contratto, pari a € 7.696,52  IVA compresa al 
10%, al capitolo 134130 “Spesa per prestazione di servizi per il servizio di smaltimento rifiuti”, 
cod. int. 1.09.05.03 del bilancio dell’esercizio anno 2014, agli stessi prezzi, patti e condizioni di 
cui alla nota prot. n. 22631 del 23/04/2014, (che si allega in copia), al cap. 134130 “Spesa per 
prestazione di servizi per il servizio di smaltimento rifiuti”, cod. int. 1.09.05.03 del bilancio 
dell’esercizio anno 2014; 
 

2. Di prevedere che il contributo riconosciuto dal consorzio COREPLA –  in rapporto alla stima di 
rifiuti conferiti  per il mese di Giungo ammonta ad  € 11.636,00 Iva compresa al 10%  di cui per 
€ 9.998,40 (€ 249,96 corrispettivo di COREPLA x ton. 40 circa ) e per € 1.637,60 (40,94 
corrispettivo di COREPLA per la pressatura x ton. 40 circa)  da introitare al capitolo 3321   
cod. risorsa 332129  “ entrate derivanti dai consorzi di filiera in relazione alla raccolta 
differenziata “del bilancio d’esercizio anno 2014; 
 

3. Per quanto sopra, di accertare al capitolo di entrata 3321   cod. risorsa 332129  “Entrate 
derivanti dai consorzi di filiera in relazione alla raccolta differenziata “del bilancio d’esercizio 
anno 2014, la somma di €  11.636,00 Iva compresa al 10%; 
 

4. Di prevedere che la convenzione con il consorzio COREPLA è automaticamente prorogata ed 
adeguata alle modifiche e/o agli aggiornamenti eventualmente apportati, in occasione della 
proroga all’accordo di programma quadro ANCI  CONAI (in scadenza il 30/06/2014);  
 

5. 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 

 
 

Visto per la conformità di cui alle direttive All. A Delibera di Giunta n. 189 del 10/06/2014 

          

IL SINDACO 

         F.to Dr. Sebastiano Bonventre 

 

Il responsabile del Procedimento                 Il Funzionario Delegato  

 F.to Rag. Valeria Palmeri                  F.to   Dott.ssa Ciacio Elena 
 
 
 
 
 

http://www.comune.alcamo.tp.it;/�


 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(ART.  151 COMMA 4 D. LGS N° 267/2000) 
 
 

Alcamo, lì _____________________                                        IL RAGIONIERE GENERALE 
 
                                                                                                     Dr. Sebastiano Luppino 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

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  
 
 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.comune.alcamo.tp.it/�

	CITTA’ DI ALCAMO
	Settore Servizi al Cittadino
	CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


