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OGGETTO:    Impegno somme per il deposito preliminare e temporaneo dei rifiuti urbani indifferenziati 

(codice CER 20 03 01) presso l’impianto di compostaggio sito nell’ambito del polo 

tecnologico integrato nel Comune di Castelvetrano (TP) – c/da Airone Favara – dal 

22/07/2016 al 21/01/2017. 

  

 

 

 

 
 

 

 



 

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; 

Vista  

- la L.R. n. 9/2010 avente ad oggetto “gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”, in 

particolare l’art.2 della suddetta Legge che individua le competenze della Regione, tra cui l’adozione 

del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all’art.9 della stessa Legge;  

Vista 

- l’Ordinanza n. 12/Rif. del 22/07/2016 del Presidente della Regione Siciliana, adottata ai sensi 

dell’art. 191 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii., avente ad oggetto “Ricorso temporaneo ad 

una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro 

ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Piano straordinario di emergenza per il 

conferimento dei rifiuti urbani e il deposito temporaneo”; 

Considerato che  

- con l’Ordinanza sopra richiamata il Presidente della Regione Siciliana nella salvaguardia di elevati 

livelli di sicurezza e nel rispetto dell’ordinamento, ai sensi dell’art. 191 c. 1 del D.Lgs. 152/2006, ha 

disposto il ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti per la durata di mesi sei 

dalla data di emissione e, comunque, non oltre il periodo di vigenza delle ordinanze contingibili ed 

urgenti al fine di evitare l’insorgere di emergenze igienico-sanitarie, di ordine pubblico e sociale;  

- il Comune di Alcamo, con la predetta Ordinanza è stato autorizzato al deposito preliminare e 

temporaneo dei rifiuti urbani indifferenziati (codice CER 20 03 01) presso l’impianto di 

compostaggio di c/da Airone Favara nel comune di Castelvetrano (TP) della Belice Ambiente S.p.A. 

per una quantità massima di 163 tonnellate; 

Vista  

- l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.16/Rif. del 1/08/2016 che all’art. 1 lett. b così 

dispone “I rifiuti urbani indifferenziati depositati presso l’impianto di compostaggio di cui al precedente 

punto a), dovranno essere sottoposti a trattamento meccanico e successivamente trasferiti per la frazione 

secca presso le discariche site nel Comune di Motta Sant’Anastasia (CT) e/o nella discarica sita nel comune di 

Siculiana (AG) mentre la parte di sottovaglio può essere conferita presso l’impianto di di biostabilizzazione 

sito nel comune di Trapani, nel comune di Palermo/Bellolampo ovvero presso altri impianti disponibili. Le 

operazioni  di cui al presente punto  dovranno essere coordinate dalla Belice ambiente S.p.A. e 

contrattualizzate direttamente dalle Singole Amministrazioni Comunali che hanno conferito giusta 

Ordinanza n.12/Rif. del 22/07/2016”; 

Richiamata  

- la deliberazione della Giunta Municipale N. 264 del 2 agosto 2016 avente ad oggetto 

“Autorizzazione alla sottoscrizione del Contratto per il deposito preliminare e temporaneo dei rifiuti 

urbani indifferenziati (codice CER 20 03 01) presso l’impianto di compostaggio sito nell’ambito del 

polo tecnologico integrato nel comune di Castelvetrano (TP) – c/da Airone Favara – dal 22/07/2016 

al 21/01/2017; 

Preso atto che 

- che con il suddetto provvedimento si approva lo schema di contratto per il deposito preliminare e 

temporaneo di 163 tonnellate di rifiuti urbani indifferenziati (codice CER 20 03 01) presso 

l’impianto di compostaggio sito nell’ambito del polo tecnologico integrato nel comune di 

Castelvetrano (TP) di c/da Airone Favara dalla data di emissione dell’Ordinanza del Presidente della 

Regione Siciliana n. 12 del 22/07/2016 e fino al 21/01/2017 e, comunque non oltre il periodo di 

vigenza delle ordinanze contingibili ed urgenti, nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. n.9/2010 e 

ss.mm.ii. e del D.Lgs. 152/2006 ; 

- l’art. 6 dello schema di contratto di servizio della Belice Ambiente S.p.A. quantifica il costo a 

tonnellata per il deposito preliminare e temporaneo dei rifiuti indifferenziati codice CER 20 03 01, 

presso l’impianto di compostaggio sito nell’ambito del polo tecnologico integrato nel comune di 

Castelvetrano c/da Airone Favara, in € 46,00/ton. oltre IVA al 10%; 

- l’art. 6 dello schema di contratto di servizio della Belice Ambiente così dispone “Il costo per il 

successivo avvio dei rifiuti all’impianto di smaltimento finale (costo del trasporto e costo di smaltimento), 

prodotti dal Comune di Alcamo autorizzato al deposito temporaneo presso l’impianto di compostaggio è a 

carico del Comune”; 



- la quantificazione della somma necessaria a garantire il deposito preliminare e temporaneo dei rifiuti 

indifferenziati codice CER 20 03 01 non tiene conto del costo che il Comune di Alcamo dovrà 

sostenere per il successivo trasporto e smaltimento dei rifiuti presso gli impianti all’uopo autorizzati 

che ad oggi non può essere quantificato atteso che non si ha conoscenza della quantità dei rifiuti che 

verranno smaltiti presso gli impianti di destinazione finale;  

Ritenuto 

- necessario adottare gli adempimenti consequenziali all’atto deliberativo sopra richiamato relativi 

all’impegno della somma di € 8.247,80 iva compresa al 10% in favore della Belice Ambiente 

S.p.A., Centro Servizi Zona Artigianale – 91029 Santa Ninfa (TP) P. IVA 02090040813 per il 

deposito preliminare e temporaneo dei rifiuti urbani indifferenziati codice CER 20 03 01 dal  

22/07/2016 al 21/01/2017;  

Visto  

- lo statuto della Belice Ambiente; 

Dato atto  

- che l’individuazione dell’impianto presso il quale depositare in via preliminare e temporanea i rifiuti 

indifferenziati codice CER 200301 avviene in forza dell’Ordinanza del Presidente della Regione 

Siciliana n. 12/Rif. del 22 luglio 2016 e pertanto, dal punto di vista della scelta del contraente,  è 

applicabile l’art. 57 co. 2 lett. b) del D.lgs n. 163/2006 che così dispone “qualora, per ragioni di 

natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere 

affidato unicamente ad un operatore economico determinato” (oggi art. 63 c.2 let. b) del D.Lgs. 

50/2016);   

Dato atto che  

- la spesa di cui al presente provvedimento rientra nelle previsioni 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 nonché interruzione di pubblico servizio; 

- le somme impegnate con il presente provvedimento sono esigibili nell’anno 2016 atteso che con ogni 

probabilità il deposito temporaneo verrà utilizzato per affrontare le criticità del periodo estivo 

dell’anno in corso;  
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. 32 del 4/02/2016 di approvazione del piano esecutivo di 

gestione 2016; 

- la deliberazione del Commissario Straordinario n. 203 del 16/06/2016 con la quale sono state 

quantificate ai sensi dell’art. 159 c. 3 del TUEL le somme impignorabili per il secondo semestre 

2016 e notificata la stessa al Tesoriere Comunale per i conseguenti adempimenti di legge; 

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 Decreto del Ministero dell’Interno dell’1/03/2016 che proroga al 30/4/2016 il termine di 

approvazione del Bilancio per gli Enti Locali; 

- 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. dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento sarà completamente esigibile nell’anno 2016 

atteso che con ogni probabilità il deposito temporaneo verrà utilizzato per affrontare le criticità del 

periodo estivo dell’anno in corso;  
2. di impegnare la somma complessiva di € 8.247,80 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 deposito preliminare e temporaneo dei rifiuti 

indifferenziati codice CER 20 03 01, presso l’impianto di compostaggio sito nell’ambito del polo 

tecnologico integrato nel comune di Castelvetrano c/da Airone Favara della Belice Ambiente S.p.A., 

Centro Servizi Zona Artigianale – 91029 Santa Ninfa (TP) P. IVA 02090040813; 

3. di riservarsi di eseguire ulteriore impegno integrativo al presente nel caso di emissione di ulteriori 

provvedimenti Regionali autorizzativi al deposito preliminare e temporaneo presso lo stesso 

impianto come da previsione di cui all’art. 2 del contratto “Eventuali ulteriori proroghe o l’adozione di 

un nuovo provvedimento autorizzativo regionale in capo al Comune unitamente al necessario e preventivo 

rinnovo della disponibilità a continuare a depositare temporaneamente i rifiuti, determineranno l’estensione 

del presente Contratto per un periodo equivalente, che sarà formalizzato con successivo atto alla scadenza del 

quale si intenderà senz’altro risolto.”; 

4. di stabilire che alla liquidazione si procederà previa verifica della regolarità del D.U.R.C.; 

5. dare atto che il 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 della relativa copertura di spesa potrebbero arrecarsi danni 

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

patrimoniale certo e grave per l’ente oltre che interruzione di pubblico servizio; 

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

necessaria secondo quando indicato nel presente atto;  

7. 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   
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======================================================================= 

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

 

 

 

Alcamo, lì 17 agosto 2016            IL RAGIONIERE GENERALE  

                      Dr. Sebastiano Luppino 

                     IL VICE DIRIGENTE DI SETTORE  

                                                                               F.TO (Dott.ssa Gabriella Verme)           

 
 

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

 
 
 
 

 

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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