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OGGETTO:  Vendita materiale fuori uso – Cessione a titolo oneroso dei rifiuti 

costituiti da rottami ferrosi. Approvazione schema  Capitolato Speciale di 

Appalto. 

 
 

 

 

 

 

 

 

                      

 



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,  

 alla D.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”;  

 

Considerato che gli uffici dell’anagrafe canina e dell’autoparco comunale sono stati trasferiti in altra sede 

poiché i locali di vecchia ubicazione (via Ugo Foscolo) sono stati consegnati al settore Servizi Tecnici per 

consentire l’inizio dei lavori per la realizzazione della “Cittadella dei giovani” ;  

 

Considerato che lo sgombero della vecchia sede (via Ugo Foscolo)  degli uffici comunali sopra citati  ha 

consentito di recuperare un certo quantitativo di rottami di ferro per i quali esiste un mercato di vendita con 

il codice cer 170405;  

 

 Che a causa dell’urgenza dell’inizio dei lavori presso via Ugo Foscolo i rottami di ferro sono stati 

trasferiti in altra sede (presso lo stadio Lelio Catella) in attesa della definizione delle procedure di 

cui al presente provvedimento  che consente di recuperare dai suddetti rifiuti, altrimenti 

inservibili, il loro valore economico a titoli di rifiuto codice CER 17.04.05 - 17 - rifiuti delle 

operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati) - 

1704 - metalli (incluse le loro leghe) - 170405 - ferro e acciaio;  

 

Che il quantitativo complessivo stimato e presunto dei suddetti rifiuti può essere quantificato in 

Kg . 27000 di rottami materiale ferroso; 

 

Considerato che il prezzo di vendita a base d’asta è fissato in € 0,16 a kg di rifiuto e in 

conseguenza il valore di vendita può essere quantificato in presunti  € 4.320,00 con regime iva di 

cui all’art.  74 del DPR 633/1972 (reverse charge);  pertanto il Comune di Alcamo emetterà fattura 

senza indicazione dell’iva citando la normativa sopra richiamata;  

 

Considerato che per quanto sopra la previsione di accertamento della somma presunta di €  

4.320,00  relativa alla vendita del materiale ferroso in argomento è effettuata al capitolo 

4751“Introiti derivanti dalla vendita dei beni patrimoniali” del bilancio d’esercizio in corso;   

 

 Visto il cig attribuito dall’AVCP n.ZCF0E82800 ; 

 Vista la Delibera di Consiglio n. 156 del 28/11/2013 di approvazione del Bilancio di Previsione 2013/2015; 
 Vista la Deliberazione di G.C. n. 399 del 06/12/2013 con la quale è stato definito il P.E.G. per gli esercizi  

          2013/2015; 

Visto il decreto del Ministero dell’interno del 19/12/2013 che differisce al 28/02/2014 il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 per gli enti locali; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Vista la L.R. 11/12/91 n.48 e s.m.i.; 

 

Visto il D.L.vo 267/2000 e s.m.i.; 

 

Visto il D.L.vo n.152/2006; 

 

Vista la L.R.n. 9/2010 

 



 

 

 

DETERMINA 

 
Per quanto in premessa che deve intendersi qui riportato: 

 

  
1) Di procedere alla vendita del materiale ferroso dismesso dai locali di via  Foscolo ex sede degli uffici 

di anagrafe canina e dell’autoparco comunale e di approvare a tal fine lo schema del  capitolato 

speciale di appalto, lettera di invito e allegati  per la vendita a titolo oneroso dei rifiuti costituiti 

da rottami di ferro codice cer 170405 17 - rifiuti delle operazioni di costruzione e 

demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati) - 1704 - metalli (incluse le 

loro leghe) - 170405 - ferro e acciaio;  

2) Di avviare per la vendita dei rifiuti in argomento la procedura del Cottimo fiduciario ai sensi 

dell’art. 125 co. 11 D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i.  con invito previa consultazione di almeno 

cinque operatori economici e di approvare la lettera di invito e i suoi allegati e il C.S.A che 

fanno parte integrante del presente provvedimento 

3) Di accertare la somma di € 4.320,00 al capitolo 4751“Introiti derivanti dalla vendita dei beni 

patrimoniali” del bilancio d’esercizio in corso per la vendita a titolo oneroso dei rottami di 

ferro in argomento dando atto che l’accertamento della suddetta somma potrà subire una 

variazione in aumento o in diminuzione a seconda del peso effettivo del rifiuto (che verrà 

constato all’atto della vendita tramite riscontro del peso presso la pesa pubblica così come 

previsto dal csa); 

4) Dare atto che il RUP, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs n. 163/2006,  del presente procedimento 

è la Dott.ssa Ciacio Elena responsabile dei servizi ambientali del settore servizi al cittadino 

ambiente e sviluppo economico;  

5) Dare atto che la presente Determinazione, a norma dell’art. 7 della Legge 142/90, venga 

pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15gg. Consecutivi all’Albo Pretorio del 

Comune di Alcamo  e sul sito Web www.comune. alcamo.tp.it. 

 

 

                             Il Funzionario Delegato 

             F.to Dott.ssa Ciacio Elena   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 

FINANZIARIA 
( Art. 151 comma 4 D.Lgs. n° 267/2000 ) 

 

 

 

Alcamo, li ________________     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  
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