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SETTORE  SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI ED AMBIENTALI 
 

******* 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

 

 
N. 1559 DEL 4 ottobre 2016 

 

 
OGGETTO:  Liquidazione fatture emesse dalla Trapani Servizi S.p.A. per i conferimenti dei 

rifiuti solidi urbani non pericolosi codice CER 20.03.01 effettuati dal 20/06/2016 

al 31/08/2016 presso la discarica di c/da Montagnola della Borranea sita nel 

territorio di Trapani.  

 CIG: n. 6573999B95 

 
  

 

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 
                   4344                                                         3/10/2016                                                        Cottone 

 
 

      Visto:  IL RAGIONIERE GENERALE  
                                                                          
                                                                         F.to Dr. Sebastiano Luppino 
                 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

Richiamata 

- la Determinazione Dirigenziale N. 954 del 10/06/2016 avente ad oggetto “Integrazione 

impegno per il conferimento dei rifiuti solidi urbani 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. Periodo: 7/06/2016 – 30/11/2016. CIG: 

6573999B95” con la quale è stata impegnata la somma complessiva di € 599.155,34 IVA 

compresa al 10% al capitolo 134130 ”Spesa per prestazione di servizi per il servizio di 

smaltimento rifiuti”, classificazione 09.03.1.103 con imputazione al bilancio 2016, codice 

transazione elementare 1.3.2.15.005, somma calcolata in via presuntiva e necessaria a 

garantire il conferimento e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 

Vista 

- l’Ordinanza n.5/Rif del 7 giugno 2016 del Presidente della Regione Sicilia che all’art. 1 

reitera, con modifiche, gli effetti dell’ordinanza n.1/Rif del 14 gennaio 2016, n.3/Rif e 

n.4/Rif del 31 maggio 2016, secondo le determinazioni in essa contenute, in deroga alla 

normativa nazionale e regionale vigente disponendo il ricorso temporaneo ad una speciale 

forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana per il periodo dal 7 giugno 

2016 al 30 novembre 2016;  

Visti 

- gli allegati “A” e “B” all’Ordinanza n.5/Rif del 7 giugno 2016 del Presidente della Regione 

Sicilia che costituiscono parte integrante della stessa con valore autorizzativo, in deroga 

all’art.1 comma 2 della legge regionale n.9/2010, al conferimento per i singoli Comuni e per 

gli impianti di smaltimento corrispondenti;  

- l’art.5 c.5 dell’Ordinanza n.5/Rif emessa il 7/06/2016 dal Presidente della Regione Sicilia 

che cosi dispone “Per il superamento dell’immediata emergenza e nelle more 

dell’attivazione degli impianti mobili necessari alla biostabilizzazione, e comunque per un 

periodo massimo di 45 giorni dalla adozione della presente ordinanza, la frazione organica 

derivante da RUR potrà essere destinata in discarica ..”; 

- l’art. 10 comma 1 lett. a) dell’Ordinanza n.5/Rif emessa il 7/06/2016 dal Presidente della 

Regione Sicilia che per la Trapani Servizi S.p.A. cosi dispone “utilizzare le aie dell’impianto 

di trattamento biologico, per il trattamento della frazione umida di sottovaglio proveniente 

dall’impianto di trattamento meccanico di RSU indifferenziati, ad oggi ricevuti, con una 

durata del processo comunque non inferiore a 20 giorni, con produzione di un rifiuto 

individuabile con il codice cer 190501, prima del successivo conferimento in discarica per 

lo smaltimento”; 

- l’art. 10 comma 1 lett. f) dell’Ordinanza n.5/Rif emessa il 7/06/2016 dal Presidente della 

Regione Sicilia che per la Trapani Servizi S.p.A. così dispone “applicare la tariffa per lo 

svolgimento dell’attività di cui al punto a) poiché la stessa dovrà essere proporzionalmente 

ridotta rispetto alla diminuzione del periodo di trattamento e dovrà essere oggetto di 

specifica valutazione da parte del competente Osservatorio regionale dei Rifiuti presso il 

Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti. Restano ferme le eventuali modifiche e conguagli 

derivanti dall’esame in corso da parte dell’Osservatorio regionale del Dipartimento 

regionale dell’Acqua e dei Rifiuti del piano economico finanziario presentato dalla ditta.”; 

- l’art. 10 comma 3 dell’Ordinanza n.5/Rif emessa il 7/06/2016 dal Presidente della Regione 

Sicilia che così dispone “La Trapani Servizi è autorizzata all’attività di tritovagliatura con 

attrezzatura mobile, per il periodo dal 15 giugno e sino al 31 luglio 2016, sul sito della 

discarica autorizzata con DDG n. 1391 del 15 settembre 2014”;  

Vista  

- la nota n. 46378/55 del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, con la quale si 

ribadisce che non possono essere individuati come rifiuti speciali quelli derivanti dalla 

semplice trito vagliatura dei rifiuti solidi urbani, inoltre afferma che per l’applicazione del 

Tributo speciale deve farsi riferimento all’aliquota di € 12,36/T in relazione ai rifiuti non 

sottoposti a trattamenti; 

Visto 

- l’art.1 dell’Ordinanza n.9/Rif. del 19 luglio 2016 del Presidente della Regione Sicilia che 

così dispone “Il nuovo Piano di conferimento in emergenza, con validità dal 21 luglio 2016 

e fino a nuove disposizioni, è quello riportato nell’allegato a) che costituisce parte 



integrante della presente ordinanza con valore di autorizzazione, in deroga all’art.1, comma 

2 della Legge regionale n.9/2010, con valore di conferimento medio giornaliero ed obbligo 

di verifica e controllo settimanale in carico ai gestori delle discariche”; 

- l’allegato a) all’Ordinanza n.9/Rif. del 19 luglio 2016 del Presidente della Regione Sicilia 

che dal 21 luglio 2016 ha determinato la quantità massima conferibile dal Comune di 

Alcamo presso la discarica di c/da Montagnola Cuddia della Borranea gestita dalla Trapani 

Servizi S.p.A. in 28,3 tonnellate giornaliere; 

Vista 

- la fattura n.338 del 13 settembre 2016 dell’importo di € 28.345,39 emessa dalla Trapani 

Servizi S.p.A., relativa ai conferimenti dei rifiuti solidi urbani non pericolosi effettuati, dal 

20/06/2016 al 30/06/2016 dal Comune di Alcamo presso l’impianto di trattamento di c/da 

Belvedere e successivo smaltimento definitivo dei sovvalli presso la discarica di c/da 

Montagnola Cuddia della Borranea siti nel territorio di Trapani;  

- la fattura n. 348 del 14 settembre 2016 dell’importo di € 108.804,11 emessa dalla Trapani 

Servizi S.p.A., relativa ai conferimenti dei rifiuti solidi urbani non pericolosi effettuati, dal 

01/07/2016 al 31/07/2016 dal Comune di Alcamo presso l’impianto di trattamento di c/da 

Belvedere e successivo smaltimento definitivo dei sovvalli presso la discarica di c/da 

Montagnola Cuddia della Borranea siti nel territorio di Trapani;  

- la fattura n. 374 del 15 settembre 2016 dell’importo di € 121.842,90 emessa dalla Trapani 

Servizi S.p.A., relativa ai conferimenti dei rifiuti solidi urbani non pericolosi effettuati, dal 

01/08/2016 al 31/08/2016 dal Comune di Alcamo presso l’impianto di trattamento di c/da 

Belvedere e successivo smaltimento definitivo dei sovvalli presso la discarica di c/da 

Montagnola Cuddia della Borranea siti nel territorio di Trapani;  

Verificato che 

- dal 20/06/2016 al 30/06/2016 sono stati regolarmente conferiti Kg. 216.980 di rifiuti solidi 

urbani non pericolosi codice CER 20.03.01 presso la discarica di c/da Montagnola Cuddia 

della Borranea sita nel territorio di Trapani, gestita dalla Trapani Servizi con sede legale in 

Via del Serro s.n.c. – c/da Belvedere – 91100 Trapani – Partita IVA 01976500817, come da 

formulario rifiuti;  

- dal 01/07/2016 al 31/07/2016 sono stati regolarmente conferiti Kg. 832.880 di rifiuti solidi 

urbani non pericolosi codice CER 20.03.01 presso la discarica di c/da Montagnola Cuddia 

della Borranea sita nel territorio di Trapani, gestita dalla Trapani Servizi con sede legale in 

Via del Serro s.n.c. – c/da Belvedere – 91100 Trapani – Partita IVA 01976500817, come da 

formulario rifiuti;  

- dal 01/08/2016 al 31/08/2016 sono stati regolarmente conferiti Kg. 932.690 di rifiuti solidi 

urbani non pericolosi codice CER 20.03.01 presso la discarica di c/da Montagnola Cuddia 

della Borranea sita nel territorio di Trapani, gestita dalla Trapani Servizi con sede legale in 

Via del Serro s.n.c. – c/da Belvedere – 91100 Trapani – Partita IVA 01976500817, come da 

formulario rifiuti;  

Visto 

- il contratto di servizio  sottoscritto dai Legali rappresentati del Comune di Alcamo e della 

Trapani Servizi S.p.A. in data 4/02/2016 che all’art. 2.5 ha determinato la tariffa da applicare 

sui conferimenti dei rifiuti solidi urbani in € 120,517 IVA inclusa al 10% a tonnellata, 

comprensiva del tributo speciale nella misura pari ad € 3,161 IVA esclusa, per il servizio di 

trattamento primario dei rifiuti solidi urbani provenienti da raccolta indifferenziata presso 

l’impianto trattamento di c/da belvedere e smaltimento definito dei sovvalli presso la 

discarica di c/da Montagnola cuddia della Borranea siti in Trapani; 

- l’art.2.2 del su detto contratto di servizio che cosi dispone “le parti danno atto che 

l’adozione futura di eventuali provvedimenti amministrativi con i quali potrà essere 

modificata la tariffa, troveranno immediata applicazione anche in riferimento ai 

conferimenti effettuati in virtù del presente contratto, anche ai sensi e per gli effetti 

dell’art.1339 c.c.”; 

Verificato che  

- per i conferimenti effettuati dal 20/06/2016 al 31/08/2016 presso gli impianti della Trapani 

Servizi S.p.A. la tariffa applicata risulta essere pari ad € 130,636/T IVA inclusa comprensiva 

di tributo speciale (Legge Reg. 7/05/1997 n.6 e s.m.i.)  nella misura pari ad € 12,36/T IVA 

esclusa; 

 

 



 

Verificato che  

- la spesa complessiva per i conferimenti dei rifiuti solidi urbani non pericolosi effettuati dal 

20/06/2016 al 30/06/2016  presso gli impianti della Trapani Servizi S.p.A. è pari ad € 

28.345,39 IVA inclusa al 10%; 

- la spesa complessiva per i conferimenti dei rifiuti solidi urbani non pericolosi effettuati dal 

01/07/2016 al 31/07/2016  presso gli impianti della Trapani Servizi S.p.A. è pari ad € 

108.804,11 IVA inclusa al 10%; 

- la spesa complessiva per i conferimenti dei rifiuti solidi urbani non pericolosi effettuati dal 

01/08/2016 al 31/08/2016  presso gli impianti della Trapani Servizi S.p.A. è pari ad € 

121.842,90 IVA inclusa al 10%; 

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; 

Vista  

- 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  

- il CIG n. 6573999B95; 

- l’art. 1 c.2 della legge regionale n. 9/2010 che recita:“(…) il conferimento dei rifiuti avviene 

previo Decreto del competente Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, che verifica 

l’esistenza di tutte le condizioni necessarie al conferimento dello stesso ..” 

Vista  

- la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari della Trapani Servizi S.p.A. del 

27/09/2016; 

Visto  

- l’art. 3.3 del suddetto contratto di servizio sottoscritto dai Legali rappresentati del Comune di 

Alcamo e della Trapani Servizi S.p.A. in data 4/02/2016 che così dispone “Il corrispettivo 

dovrà essere versato interamente entro e non oltre 30 (trenta) giorni successivi alla 

ricezione della fattura da parte del Comune, tramite bonifico bancario. Entro il medesimo 

termine il Comune dovrà trasmette (tramite PEC) copia della reversale di pagamento con 

evidenza del numero di CRO relativo alla transazione effettuata 

Vista  

- la nota dei Servizi Ambientali n. 21132 del 26/09/2016 trasmessa al Dirigente dei Servizi 

Economico- Finanziari del Comune di Alcamo, con la quale si chiede l’emissione 

dell’ordinativo di pagamento della fattura n. 338 del 13/09/2016, della fattura n. 348 del 14 

settembre 2016 e della fattura n. 374 del 15 settembre 2016 entro il 13/10/2016; 

Visto 

- l’esito positivo della richiesta di regolarità contributiva del 15/09/2016 effettuata allo 

sportello unico previdenziale INAIL – INPS, che si allega in copia, la cui scadenza è per il 

13/01/2017; 

Ritenuto 

- doversi procedere alla liquidazione della predetta fattura; 

Visto 

- lo Statuto Comunale; 

- l’art. 33 del Regolamento Comunale di Contabilità che in merito all’ordinazione delle spese 

dispone l’inserimento nel provvedimento di liquidazione “dell’eventuale scadenza entro il 

quale il pagamento deve essere eseguito”; 

- 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: 

1. di prelevare la somma complessiva di € 258.992,40 IVA compresa al 10%  dal capitolo 

134130 “Spesa per prestazione di servizi per il servizio di smaltimento rifiuti” 

classificazione 09.03.1.103 del bilancio 2016, codice transazione elementare 1.3.2.15.005, 

giusta determinazione dirigenziale di impegno n. 954 del 10/06/2016;  

2. di liquidare e pagare  la complessiva somma pari ad € 258.992,40 alla Trapani Servizi 

S.p.A.  con sede  legale in Via del Serro s.n.c. – c/da Belvedere – 91100 Trapani – Partita 

IVA 01976500817 al netto dell’IVA per €23.544,76 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 demandare all’Ufficio di Ragioneria l’emissione dell’ordinativo di pagamento entro e non 

oltre il 13/10/2016, in quanto da contratto all’art. 3.3 la fattura dovrà essere saldata entro 30 

giorni successivi alla ricezione della fattura da parte del Comune con  accredito della 

superiore somma in favore della Trapani Servizi S.p.A.  con sede  legale in Via del Serro 

s.n.c. – c/da Belvedere – 91100 Trapani – Partita IVA 01976500817 a mezzo bonifico 

bancario presso la Banca Nazionale del Lavoro 4758 Palermo, codice IBAN: omissis ..; 

4. dare atto che il numero di conto corrente indicato al precedente punto è quello comunicato 

dalla Trapani Servizi S.p.A. con sede legale in Via del Serro s.n.c. – c/da Belvedere – 91100 

Trapani – Partita IVA 01976500817 nella dichiarazione tracciabilità flussi finanziari 

pervenuta in data 27/09/2016 e che il codice CIG è il seguente: 6573999B95;  

5. demandare al Settore Servizi Economico-Finanziari le verifiche di cui all’art.2 comma 9 

della L. 286/2006 secondo le modalità applicative del Decreto del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze n. 40 del 18/01/2008.  

6. 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 ex art. 163 c. 2 del D.Lgs 267/2000; 

7. dare atto che la tariffa quale Tributo Speciale determinata all’art. 2.5 del contratto di 

servizio in ragione di € 3,161 (IVA esclusa) è stata rivalutata giusta nota richiamata in 

premessa (n. 46378/55), qui allegata, in ragione di € 12,36 (IVA esclusa) a tonnellata che 

sarà, comunque, oggetto di revisione da parte dell’Osservatorio Regionale del Dipartimento 

Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, e, che potrà essere conguagliata con le prossime fatture 

che verranno emesse dalla Trapani Servizi S.p.A.   

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

mandato di pagamento secondo quando indicato nel presente atto;  

9. 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; 

10. 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’ISTR. AMMINISTRATIVO                                  IL V. DIRIGENTE 

         f.to Vincenza Adragna                                       Responsabile del Servizio

                                                                                                         Atto n. 32 del 23/09/2016 

                                                                                                   f.to Dott.ssa Francesca Chirchirillo 
 

 

 

 

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 

                       

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

