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N° 131 del 11/02/2016 

 

 

 
OGGETTO:  Impegno somme per il pagamento degli oneri di mitigazione ambientale dal 

16/01/2016 al 28/01/2016 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. 2207 del 21 dicembre 2015. 

    
 

 
 

 

 



 
 

 

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. 2207 del 21/12/2015 avente ad oggetto “Impegno somme per il pagamento 

degli oneri di mitigazione ambientale dall’1/01/2016 al 15/01/2016 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)” con la quale è stata 

impegnata la somma complessiva di € 1.462,03 IVA inclusa al 10% sul bilancio 2016 in favore del Comune di 

Siculiana per il pagamento degli oneri di mitigazione ambientale per il periodo compreso tra l’1/01/2016 e il 

15/01/2016; 

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 Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti 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; 

Vista  

- l’Ordinanza n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 del Presidente della Regione Siciliana che ha prorogato sino alla data 

del 31/05/2016 i provvedimenti dirigenziali di autorizzazione ai conferimenti, salvo successiva e diversa 

determinazione del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti;  

Visto  

- il Contratto di Servizio sottoscritto in data 20/01/2016 dal legale rappresentante del Comune di Alcamo e della 

ditta Catanzaro Costruzioni s.r.l. per lo smaltimento finale dei rifiuti solidi urbani non pericolosi  presso 

l’impianto sito in c/da Materano in territorio di Siculiana e Montallegro (Ag); 

- l’art. 2.2 del su detto contratto di servizio che così dispone “Il presente contratto ha validità pari a quella 

Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif. del 14/01/2016 adotta ai sensi dell’art. 191 D.L.gs. 

n. 152/06, e , pertanto dal 15/01/2016 al 31/05/2016”; 

Visto  

- l’art. 5 del D.D.G. n.52 del 27 gennaio 2016 del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti che ha 

sospeso il D.D.G. n. 1578 del 30/09/2015 del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti e l’Ordinanza 

del Presidente della Regione Siciliana n.1/Rif del 14/01/2016, autorizzando il Comune di Alcamo al 

conferimento dei rifiuti solidi urbani prodotti nel proprio territorio comunale  presso la discarica sita in c/da 

Montagnola Cuddia della Borranea in Trapani, gestita dalla Trapani Servizi S.p.A., previo passaggio 

dall’impianto di selezione e biostabilizzazione sito in c/da Belvedere nel territorio del Comune di Trapani, 

gestito dalla stessa società, dal 29/01/2016 al 31/05/2016;   

Visto 

- 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”; 

- il report delle pesate, acquisito dal sito web della ditta Catanzaro Costruzioni e allegato al presente 

provvedimento di impegno, dal quale si evincono i 316.512 chilogrammi dei rifiuti solidi urbani conferiti dal 

Comune di Alcamo presso la discarica di Siculiana dal 16 gennaio 2016 al 28 gennaio 2016; 
 Considerata 

- la necessita e l’urgenza di adottare i provvedimenti necessari ivi compreso il presente impegno di spesa di € 

1.162,87 IVA compresa al 10%, volto a garantire il pagamento degli oneri di mitigazione ambientale al 

Comune di Siculiana dal 16/01/2016 al 28/01/2016 calcolati in via presuntiva sulle 316,512 tonnellate di rifiuti 

solidi urbani ed assimilati non pericolosi conferiti dal 16 gennaio al 28 gennaio 2016 presso l’impianto di 

piano regionale sito in c/da Materano – Comuni di Siculiana e Montallegro (AG) della ditta Catanzaro 

Costruzioni s.r.l.;  

 

 



 

 

 

Dato atto che  

- la spesa di cui al presente provvedimento rientra nei limiti di cui all’art. 163 c. 2 del D.Lgs. 267 del 2000 in 

quanto è necessaria al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all’Ente atteso che costituisce 

adempimento di legge per garantire il corretto smaltimento dei rifiuti solidi urbani ai sensi della normativa 

vigente in materia (D.Lgs. n. 152/2006 e L.R. n.9/2010)  e che in mancanza di copertura di spesa per il 

corretto conferimento dei rifiuti potrebbero arrecarsi danni all’igiene e alla salute pubblica;  

- le somme impegnate con il presente provvedimento sono esigibili nell’anno 2016; 

Vista  

- la delibera di C.C. n.129 del 26/10/2015 di approvazione del bilancio dell’esercizio 2015/2017; 

- la delibera del Commissario Straordinario n. 336 del 12/11/2015 di approvazione del piano esecutivo di 

gestione 2015 e le successive modifiche ed integrazioni; 

Visto 

- lo Statuto Comunale; 

- l’art 15 del Regolamento Comunale di Contabilità  che così dispone “Ove la scadenza del termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio 

dell’esercizio finanziario di riferimento il PEG provvisorio si intende automaticamente autorizzato 

intendendosi come riferimento l’ultimo PEG definitivamente approvato, salvo diversa disposizione della 

Giunta comunale”; 

- il D.Lgs. n. 267/2000; 

- il D.Lgs n. 152/2006; 

Vista  

- la L.R. 11/12/91 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

- la L.R. n. 9/2010. 

 

 

DETERMINA 

 

 

 

 

Per quanto in premessa che deve intendersi integralmente riportato: 

 

1. che la spesa di cui al presente provvedimento sarà completamente esigibile nell’anno 2016; 

1. di impegnare la somma complessiva di € 1.162,87 IVA compresa al 10%, al cap. 134130 “Spesa per 

prestazione di servizi per il servizio di smaltimento rifiuti” classificazione 09.03.1.103 con imputazione al 

bilancio dell’esercizio 2016, codice transazione elementare 1.3.2.15.005,  somma calcolata in via presuntiva 

e necessaria a garantire il pagamento degli oneri di mitigazione ambientale  dal 16/01/2016 al 28/01/2016 in 

favore del Comune di Siculiana;  

2. di riservarsi di eseguire ulteriore impegno di spesa integrativo al presente provvedimento qualora la somma 

impegnata in via presuntiva non sia sufficiente a garantire il pagamento degli oneri di mitigazione ambientale 

dal 16/01/2016 al 28/01/2016; 

3. che la spesa di cui al presente provvedimento costituisce adempimento di legge per garantire il corretto 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani ai sensi della normativa vigente in materia (D.Lgs. n. 152/2006 e L.R. 

n.9/2010)  e che in mancanza di copertura di spesa per il corretto conferimento dei rifiuti potrebbero arrecarsi 

danni all’igiene e alla salute pubblica oltre che inadempimento di legge concretizzandosi un danno 

patrimoniale certo e grave per l’Ente;  

4. di inviare il presente atto al Settore Servizi Economico-Finanziari al fine di impegnare la somma necessaria 

secondo quando indicato nel presente atto;  

5. di 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; 

 

           L’Istruttore Amministrativo                                       Il Funzionario Delegato 

             F.TO Vincenza Adragna                                                                                              F.TO Dott.ssa Elena Ciacio 

 
 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
( Art. 183 c. 7 D.Lgs. n° 267/2000 ) 

 

 

 

Alcamo, li 11/02/2016             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  
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