
 

 

 

 

 

Registro Determinazione n. 75  

Del  24/04/2014 

 

 
CITTA’ DI ALCAMO 

Provincia di Trapani 
 

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO  
                        AMBIENTE – SVILUPPO ECONOMICO 

 

  
 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
IMPEGNO DI SPESA  

 

 

 

N°   __881___ del  __02/05/2014___ 

 

 

 
OGGETTO: Integrazione impegno somme in favore della Ditta Aimeri Ambiente s.r.l. 

per il servizio di gestione integrata dei rifiuti -  L.R. n. 9/2010. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 

 

Vista la Determinazione Dirigenziale 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.”  

 

Richiamato al riguardo l’art. 4 c. 2 della L.R.  n. 9/2010 che individua le competenze dei Comuni 

comprendendo, fra le altre, la competenza a provvedere al pagamento del corrispettivo per 

l’espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti del territorio comunale;  

 

Visto il contratto N. 40089 (del repertorio)  e N. 14947 (della raccolta) ,  con il quale i Comuni 

dell’ambito territoriale facente capo all’ATO Tp1 Terra dei Fenici spa in liquidazione (tra gli altri il 

Comune di Alcamo)  subentrano, ciascuno pro quota, per i servizi di gestione integrata dei rifiuti, 

nell’intera posizione contrattuale dell’ATO TP 1 Terra dei Fenici  spa in liquidazione relativamente 

al contratto a suo tempo sottoscritto con il Soggetto gestore Aimeri Ambiente s.r.l.; 

 

Vista la nota protocollata agli atti di questo Ente n. 20659 del 10/04/2014 trasmessa dalla S.R.R. 

Trapani Provincia Nord avente ad oggetto “Servizi integrati di igiene urbana – Imputazione Costo 

Appalto per l’anno 2014” indicante il Piano di Riparto dell’importo annuale previsionale per l’anno 

2014 relativamente al costo del servizio di gestione integrata dei rifiuti pari ad un importo mensile 

di € 468.080,38 IVA compresa al 10%; 

  

Ritenuto necessario impegnare le somme in favore del Soggetto Gestore del servizio Aimeri 

Ambiente s.r.l.  P.IVA 00991830084 

società a socio unico con sede in strada 4, Palazzo Q6 20089 Milanofiori – Rozzano (MI);  

 

Ritenuto, poter quantificare l’importo da corrispondere per l’anno 2014 in via presuntiva  in € 

5.616.964,56 IVA compresa al 10% (€ 468.080,38 per mesi 12); 

 

Considerato che l’importo è quantificato in via presuntiva e che pertanto alla fine dell’anno in corso 

potrebbero riscontrarsi costi superiori a quelli oggi quantificati; 

 

Considerato opportuno al fine di garantire la continuità del servizio impegnare le somme necessarie 

per garantire la copertura finanziaria dello stesso fino alla fine dell’anno in corso quantificata in € 

3.216.964,56 IVA compresa al 10 (costo presunto del servizio come da piano di riparto € 

5.616.964,56 iva compresa al 10% al netto dell’impegno già assunto in via presuntiva per il periodo 

Gennaio – Aprile 2014 di € 2.400.000,00 come da D.D. n. 2180 del 13.12.2013);   

 

Visto il CIG attribuito dall’AVCP N.   55546019BE;  

 

Vista la Deliberazione Consiliare 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 13/02/2014 che differisce al 30/04/2014 il termine 

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

 

Visto l’art. 15 comma 6 del vigente regolamento comunale di contabilità, il quale dispone che in 

casi 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. 11/12/91 n. 48 e s.m.i.; 

- Visto il D. Lgs. 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 che deve intendersi integralmente riportato: 

 

di prendere  atto che in data 18.03.2014 con  il contratto N. 40089 (del repertorio)  e N. 14947 (della 

raccolta) ,  i Comuni dell’ambito territoriale facente capo all’ATO Tp1 Terra dei Fenici spa in 

liquidazione (tra gli altri il Comune di Alcamo)  subentrano, ciascuno pro quota, per i servizi di 

gestione integrata dei rifiuti, nell’intera posizione contrattuale dell’ATO TP 1 Terra dei Fenici  spa 

in liquidazione relativamente al contratto a suo tempo sottoscritto con il Soggetto gestore Aimeri 

Ambiente s.r.l.; 

 

Per quanto sopra, di  integrare l’impegno assunto con D.D. n. 2180 del 13/12/2013 in via presuntiva 

per il primo quadrimestre 2014, impegnando la somma necessaria a garantire il servizio di raccolta 

e gestione integrata dei rifiuti fino alla fine dell’anno 2014 quantificata in € 3.216.964,56 IVA 

compresa al 10%, (costo presunto del servizio come da piano di riparto € 5.616.964,56 iva 

compresa al 10% al netto dell’impegno già assunto in via presuntiva per il periodo Gennaio – Aprile 

2014 di € 2.400.000,00 come da D.D. n. 2180 del 13.12.2013) in favore della Aimeri Ambiente s.r.l. 

con sede in  strada 4, Palazzo Q6 20089 Milanofiori – Rozzano (MI), prelevandola così come di 

seguito indicato: 

€ 1.601.750,02  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 in corso;  

€ 1.615.214,54 al capitolo 134130  “Spesa per prestazione di servizi per il servizio di smaltimento 

rifiuti”, cod. int. 1.09.05.03 del bilancio dell’esercizio in corso; 

 

Di riservarsi  fin d’ora la possibilità di procedere ad ulteriore impegno di spesa integrativo del 

presente nella considerazione  che l’importo è quantificato in via presuntiva e che pertanto alla fine 

dell’anno in corso potrebbero riscontrarsi costi superiori a quelli oggi quantificati;  

 

Di utilizzare per il versamento dovuto all’AVCP ai sensi della deliberazione dell’AVCP  del 

21.12.2011 con la quale vengono quantificate le contribuzioni dovute dalle stazioni appaltanti 

(dando atto che il contributo di € 800,00 copre la fascia di appalti di importo uguale o maggiore a € 

5.000.000 e inferiore a € 20.000.000 somma, quest’ultima, che per certo non verrà sforata con la 

previsione definitiva del costo annuo del servizio) le somme già impegnate giusta D.D. n. 2180 del 

13/12/2013 per la cui liquidazione è stata trasmessa comunicazione con nota prot. 7032 del 

02.04.2014;  

 

Dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non viola i limiti di cui all’art. 163 D.Lgs. 

267/2000 in quanto il servizio di gestione integrata dei rifiuti è dovuto per legge (L.R. n. 9/2010 – 

D.Lgs. 152/2006);  

 

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 SERVIZIO                                      IL DIRIGENTE  

                   F.to  Dott.ssa Ciacio Elena                 F.to Dott. Francesco Maniscalchi     

http://www.comune.alcamo.tp.it;/


                     

 
 
 

======================================================================= 

VISTO DI REGOLARIETA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
( Art. 151 comma 4 D.Lgs. n° 267/2000 ) 

 

 

 

Alcamo, li ___30/04/2014___     IL RAGIONIERE GENERALE  

         F.to   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  

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


