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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

 

 
N.   130      DEL   11/02/2016  

 

 

 
OGGETTO:  Liquidazione fattura n. 969 del 31 dicembre 2015 emessa dal Comune di 

Siculiana (AG) per il pagamento degli oneri di mitigazione ambientale.  

 Periodo di conferimento: 1/12/2015 – 31/12/2015. 
 

 

 

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 

             472                                                   11/02/2016                                           Cottone 

 
Visto:  IL RAGIONIERE GENERALE 

                                                                    f.to   Dr. Sebastiano Luppino 

 

 

 

 

 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 

Premesso: 

- che con propria nota prot. n. 9 del 22/04/2015, delega, con decorrenza dal 22/04/2015, la 

Dott.ssa Elena Ciacio, titolare di posizione organizzativa quale responsabile dei Servizi 

Ambientali, Discarica Comunale, Autoparco Comunale all’esercizio delle funzioni 

dirigenziali, in conformità alle norme di cui all’art. 31 e 32 del vigente regolamento degli 

uffici e servizi di cui alla D.G.M. n. 114/2011, per le competenze afferenti ai servizi ed alle 

linee funzionali affidate, con facoltà e autonomia di potere di firma e con assegnazione della 

rispettiva quota parte del piano esecutivo di gestione; 

Richiamata 

- la Determinazione Dirigenziale n. 1687 del 16/10/2015 avente ad oggetto” Impegno somme  

per il pagamento degli oneri di mitigazione ambientale dall’1/10/2015 al 31/12/2015 al 

Comune di Siculiana  per il conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi 

codice cer 20 03 01 presso l’impianto di piano regionale sito in c/da Materano – Comuni di 

Siculiana e Montallegro (AG). Integrazione impegno di spesa D.D. n. 96 del 29/01/2015”; 

- la Determinazione Dirigenziale n. 2182 del 18/12/2015 avente ad oggetto” Impegno somme  

per il pagamento degli oneri di mitigazione ambientale dall’1/12/2015 al 31/12/2015 al 

Comune di Siculiana  per il conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi 

codice cer 20 03 01 presso l’impianto di piano regionale sito in c/da Materano – Comuni di 

Siculiana e Montallegro (AG). Integrazione impegno di spesa D.D. n. 96 del 29/01/2015”; 

Visto 

-  il D.D.G. n. 1578 del 30/09/2015 del Dirigente Generale dell’Assessorato Regionale 

dell’Energia e dei Servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana, con il quale il Comune 

di Alcamo è stato autorizzato già a partire dall’1/10/2015 e fino al 15/01/2016 a conferire i 

rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi, prodotti nel proprio territorio,  presso 

l’impianto sito in c/da Materano in territorio di Siculiana e Montallegro (AG) gestito dalla 

società Catanzaro Costruzioni s.r.l. nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. n.9 del 2010 e 

s.m.i. e del D.Lgs. n. 152/2006 e delle disposizioni in atto vigenti, delle condizioni 

concordate fra le parti e nell’ambito delle autorizzazioni rilasciate; 

- il D.R.S. n.578 del 28 luglio 2011 della Regione Siciliana Assessorato Territorio ed 

Ambiente  - Dipartimento Ambiente, con il quale è stata approvata la tariffa quale onere di 

mitigazione ambientale del valore di € 3,34 a tonnellata oltre IVA  per i conferimenti dei 

rifiuti solidi urbani non pericolosi effettuati presso la discarica di Piano Regionale sita in 

c/da Materano nel territorio del Comune di Siculiana; 

- l’art. 4 del D.D.G. n. 240 dell’11/03/2015 “Gli oneri di mitigazione ambientale sono 

confermati per l’importo di € 3,34, così come disposto all’art. 2 del Dirigente Generale del 

Dipartimento Regionale dell’Ambiente dell’Assessorato Territorio ed Ambiente n.578/2011, 

e saranno versati in favore degli Enti territorialmente competenti”; 

Vista 

- la fattura n.969 emessa dal Comune di Siculiana il 31/12/2015, pervenuta al protocollo 

generale del Comune di Alcamo in data 14 gennaio 2016 con numero 1916,  dell’importo di 

€ 2.933,94  IVA compresa al 10%, per gli oneri di mitigazione ambientale calcolati sulle 

798,57 tonnellate di rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi conferiti da questo Ente 

dall’1/12/2015 al 31/12/2015 presso l’impianto della ditta Catanzaro Costruzioni sito nel 

territorio del Comune di Siculiana;   

Verificato che  

- il Comune di Alcamo dall’1/12/2015 al 31/12/2015 ha conferito presso la discarica sita in 

c/da Materano nel territorio del Comune di Siculiana 798,573 tonnellate di rifiuti solidi 

urbani; 

- il Comune di Siculiana ha fatturato 798,57 tonnellate di rifiuti solidi urbani e non  798,573 

tonnellate effettivamente conferite dal Comune di Alcamo dall’1/12/2015 al 31/12/2015 e 

pertanto tre chilogrammi non sono stati inclusi nella fattura n. 969 del 31/12/2015; 

Accertato 

- che per il periodo compreso tra l’1/12/2015 e il 31/12/2015  gli oneri di mitigazione 

ambientale, calcolati sulle 798,57 tonnellate di rifiuti solidi urbani non pericolosi conferite 

presso la discarica sita in c/da Materano nel territorio del Comune di Siculiana, 

corrispondono ad € 2.933,94 IVA compresa al 10%; 

 

 



Considerato  

che il codice IBAN del conto unico di tesoreria provinciale del Comune di Siculiana  è 

quello indicato nell’email  pervenuta presso questo Ente il 01/02/2016 e non quello indicato 

nella fattura n.969 del 31/12/2015;  

Ritenuto 

doversi procedere alla liquidazione della succitata fattura; 

Visto  

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 

D.Lgs. 152/2006; 

Vista  

 la L.R. n. 9/2010. 

 

DETERMINA 

 

Per quanto in premessa:  

1. di prelevare la somma complessiva di € 2.933,94  IVA compresa al 10% dal Cap. 134130 

classificazione 09.03.1.103  “Spesa per prestazione di servizi per il servizio di smaltimento 

rifiuti” del bilancio dell’esercizio 2015 riportato ai residui passivi, giusta determinazione 

dirigenziale di impegno n. 1687 del 16/10/2015 avente ad oggetto “Impegno somme per il 

pagamento degli oneri di mitigazione ambientale dall’1/10/2015 al 31/12/2015 al Comune 

di Siculiana per il conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi codice 

cer 20 03 01 presso l’impianto di piano regionale sito in c/da Materano – Comuni di 

Siculiana e Montallegro (AG). Integrazione impegno di spesa D.D. n. 96 del 29/01/2015”; 

codice transazione elementare 1.3.2.15.005; 

2. di liquidare e pagare  la complessiva somma pari ad € 2.933,94 al Comune di Siculiana (AG)  

al netto dell’IVA per € 266,72 e dare mandato al Settore Servizi Finanziari di versare l’IVA 

all’Erario secondo le modalità stabile dal Decreto del Ministero dell’Economia, dando atto 

che trattasi di acquisti inerenti servizi istituzionali; 

3. di accreditare la somma complessiva pari ad € 2.667,22 in favore del Comune di Siculiana 

(AG) effettuando il pagamento a mezzo bonifico codice IBAN: omissis …  conto unico di 

tesoreria provinciale indicato nell’email trasmessa il 01/02/2016 dal Comune di Siculiana; 

4. inviare il presente atto al Settore Servizi Economico-Finanziari ai fini della compilazione del 

mandato di pagamento secondo quando indicato nel presente atto;  

5. pubblicare il presente atto per 15 gg. consecutivi all’Albo Pretorio del Comune di Alcamo 

nonché, per estratto,  sul sito web istituzionale www.comune.alcamo.tp.it  ai sensi dell’art. 

18 comma 1 della L.R. 22/2008 e successive modifiche ed integrazioni; 

6. dare atto, ai sensi dell’articolo 147 - bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, della regolarità e 

della correttezza dell’azione amministrativa nella formazione della presente determinazione.  

                                                                                                                                

  L’ISTRUTTORE AMMNISTRATIVO   IL FUNZIONARIO DELEGATO                                                                    

        f.to Vincenza Adragna                                 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 in data ____________ ove rimarrà 

esposta per 15 giorni consecutivi nonché, per estratto, sul sito web istituzionale 

http://www.comune.alcamo.tp.it ai sensi dell’art. 18 comma 1 della L.R. 22/2008 e 

successive mm. ed ii. 
 

Alcamo, lì ________________ 

       IL SEGRETARIO GENERALE 

          Dott. Cristofaro Ricupati 

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

