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IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

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.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;  

- 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 ad integrazione la somma pari ad € 599.155,34 iva compresa al 10% al fine di garantire il 

servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani non pericolosi dal 7/06/2016 al 

30/11/2016; 

Accertato che 

- per i conferimenti effettuati dall’1/09/2016 al 31/10/2016 presso la discarica gestita dalla Trapani 

Servizi S.p.A. la tariffa applicata è stata pari ad € 123,904/T IVA inclusa al 10%, comprensiva di 

tributo speciale (Legge Reg. 7/05/1997 n.6 e s.m.i.); 

- per garantire il conferimento dei rifiuti solidi urbani non pericolosi dall’1/12/2016 al 31/12/2016 

nelle more che la Regione Sicilia autorizzi il conferimento degli stessi presso la discarica gestita 

dalla Trapani Servizi è necessario impegnare ad integrazione della D.D. n.75 del 3/02/2016 la 

somma di € 66.088,30; 
Dato atto che  

- ai sensi della deliberazione A.N.A.C. del 5/03/2014 l’importo del contributo di gara a carico della 

stazione appaltante a seguito del presente provvedimento di impegno somme ad integrazione della 

determinazione dirigenziale n. 75 del 3 febbraio 2016 è pari ad € 600,00 ed in conseguenza risulta 

necessario impegnare ad integrazione quale contributo di gara la somma di € 225,00 atteso che con 

la D.D. 75 del 3/02/2016 e con la D.D. n. 954 del 10/06/2016 erano stati impegnati € 375,00; 

Vista  

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

all’indirizzo pec: ambiente.alcamo@pec.it dei Servizi Ambientali in data 27/09/2016; 

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;  

Vista  

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

- 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; 

Visto 

- lo Statuto Comunale; 

- l’art.15 c. 6 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

- 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. 
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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;  

2. di continuare il conferimento dall’1/12/2016 al 31/12/2016 dei rifiuti solidi urbani provenienti da 

raccolta indifferenziata e smaltimento definitivo dei sovvalli presso la discarica di c/da Montagnola 

Cuddia della Borranea siti nel territorio di Trapani e gestiti dalla Trapani Servizi S.p.A. con sede in 

Via del Serro s.n.c. – c/da Belvedere – 91100 Trapani - partita IVA 01976500817; 

3. di liberare l’impegno di spesa assunto con Determinazione Dirigenziale n. 1348 del 17 agosto 2016 

al capitolo 134130 per un importo pari ad € 8.247,80 IVA compresa al 10%, atteso che dal 

22/07/2016 alla data del presente provvedimento tale somma non è stata utilizzata in quanto la 

quantità dei rifiuti solidi urbani non pericolosi indifferenziati codice CER 20 03 01 prodotti dal 

Comune di Alcamo ha subito una diminuzione che ha consentito regolari conferimenti presso 

l’impianto della Trapani Servizi S.p.A.; 

4. di impegnare ad integrazione della D.D. n. 75 del 3/02/2016 la somma complessiva di € 66.088,30 

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, 

dall’1 dicembre 2016 al 31 dicembre 2016, il conferimento e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani 

non pericolosi indifferenziati codice CER 20 03 01 presso gli impianti gestiti dalla Trapani Servizi 

S.p.A., sede legale Via del Serro s.n.c. c/da Belvedere –Trapani, partita IVA 01976500817; 

5. di riservarsi di integrare il presente atto nel caso di nuovi Decreti Assessoriali Regionali autorizzativi 

al conferimento presso lo stesso impianto o altro impianto successivamente al 30/11/2016 come da 

previsione di cui all’art. 10.2 del contratto “Le parti statuiscono espressamente come eventuali 

proroghe del Decreto Dirigenziale di cui al precedente punto 10.1 ovvero l’adozione di un nuovo 

Provvedimento Autorizzativo rilasciato dal Dipartimento Regionale in capo al Comune, potranno 

essere integrate previa la necessaria e preventiva disponibilità da parte del Gestore IPPC a ricevere 

i conferimenti, e previa verifica da parte dello stesso Gestore della effettiva capacità residua di 

abbancamento della discarica di c/da Borranea”; 

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

7. di impegnare ad integrazione la somma di € 225,00 in favore dell’AVCP quale contributo dovuto ai 

sensi della Deliberazione AVCP del 5/03/2014, al capitolo 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; 

8. dare atto che il presente provvedimento potrà essere modificato in ragione delle previsioni di cui 

all’art.5 c.4. dell’Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n.5/Rif. del 7/06/2016  in premessa 

richiamata; 

9. 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; 

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

necessaria secondo quando indicato nel presente atto;  

11. 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 V. Dirigente Responsabile del Servizio 

           f.to Vincenza Adragna                                                                 Atto n. 32 del 23/09/2016 

                                                                                                                    f.to  Dott.ssa Francesca Chirchirillo  
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======================================================================= 

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

 

 

 

Alcamo, lì 18/11/2016              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 
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