
Registro Determinazione n. 26945

Del 07/12/2016

CITTA' DI ALCAMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE Dl TRAPANI

SETTORE SERVIZI TECNICI
MANUTENTIVI E AMBIENTALI

*******

SERVIZI AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DI LIQUIDAZIONE

N. 02116 DEL 12/12/2016

OGGETTO: Pagamento alla Ditta EnergeticAmbiente srl, per i servizi resi nel mese di
Novembre 2016 relativi alla fattura n. V1-1546 del 30/11/2016, per il servizio di gestione
integrata dei rifiuti solidi urbani.

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

____________                                        _______________                                                  ______________

Visto:  IL RAGIONIERE GENERALE

Dr. Sebastiano Luppino

_________________________



IL   D I R I G E N T E   DI   S E T T O R E

- Visto il contratto N. 40089 (del repertorio)  e N. 14947 (della raccolta) sottoscritto dal legale rappresentante
del Comune di Alcamo in data 18.03.2014, con il quale i Comuni dell’ambito territoriale facente capo
all’ATO Tp1 Terra dei Fenici spa in liquidazione (Comuni di Alcamo, Marsala, Buseto Palizzolo,
Castellammare del Golfo, Erice, Valderice, Calatafimi Segesta, Custonaci, Favignana , Paceco, San Vito lo
Capo)  subentrano, ciascuno pro quota, per i servizi di gestione integrata dei rifiuti, nell’intera posizione
contrattuale dell’ATO TP 1 Terra dei Fenici  spa in liquidazione relativamente al contratto a suo tempo
sottoscritto con il soggetto gestore Aimeri Ambiente s.r.l.;

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale N. 2535 del 17.12.2014 avente ad oggetto “Impegno somme in
favore della Ditta Aimeri Ambiente s.r.l. per il servizio di gestione integrata dei rifiuti - L.R. n. 9/2010, anno
2015 e 2016.”;

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale N. 1411 del 31.08.2016 avente ad oggetto “Modifica D.D. n.
2535 del 17/12/2014 avente ad oggetto “Impegno somme in favore della Ditta Aimeri Ambiente s.r.l. per il
servizio di gestione integrata dei rifiuti - L.R. n. 9/2010, anno 2015 e 2016.” e esecuzione Delibera di G.M.
n. 272 del 29/08/2016.”;

- Vista la nota acquisita al prot. n. 26609 del 23 maggio 2016 con la quale la Aimeri Ambiente srl ha
comunicato di avere sottoscritto con la società EnergeticAmbiente srl un contratto di affitto dell’intera
azienda “Aimeri” la cui efficacia giuridica del contratto di affitto decorre dal 20 giugno 2016;

- Visto il contratto di affitto sottoscritto dalla Ditta Aimeri Ambiente srl e dalla Ditta EnergeticAmbiente srl,
Registrato all’Agenzia delle Entrate 1° Ufficio di Milano il giorno 19/05/2016 Serie 1T al n. 16629, N.
25.570 di repertorio, N. 7.386 di Raccolta;

- Vista la Delibera della Giunta Municipale n. 272 del 29/08/2016, avente ad oggetto “SERVIZIO DI
GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI – PROROGA SERVIZI CONTRATTO DI APPALTO
ENERGETICAMBIENTE SRL”;

-Vista la nota protocollata agli atti di questo Ente n. 3992 del 29/01/2016 trasmessa dalla S.R.R. Trapani
Provincia Nord avente ad oggetto “Servizi integrati di igiene urbana – Costo Appalto consuntivo per l’anno
2015 e Piano di Riparto 2016” indicante il Piano di Riparto dell’importo annuale previsionale per l’anno
2016 relativamente al costo del servizio di gestione integrata dei rifiuti pari ad un importo mensile di €
460.990,27 IVA compresa al 10%;

-Visto l’esito regolare della richiesta di regolarità contributiva n. prot. INPS 4451760 richiesto in data
29/09/2016, allo sportello unico previdenziale INAIL – INPS, relativo alla Ditta EnergeticAmbiente srl, che
si allega in copia;

-Visto il numero CIG 55546019BE attribuito dall’AVCP;

- Vista la fattura n. V1-1546 del 30/11/2016 di € 460.990,27 IVA compresa al 10%, presentata dalla Ditta
EnergeticAmbiente srl per il servizio di gestione integrata dei rifiuti per il mese di Novembre 2016, periodo
dal 01/11/2016 al 30/11/2016;

- Dato atto che dall’importo a liquidare delle fatture mensili, viene trattenuta in via cautelativa la somma di €
7.704,84 IVA compresa per penali e disservizi, quantificate con le stesse modalità già in atto con l’ATO TP1
atteso che è in corso di adozione da parte della SRR un piano attraverso il quale sarebbe possibile
quantificare l’importo delle penali e disservizi per ciascun territorio servito dall’Aimeri Ambiente SRL a cui
subentra EnergeticAmbiente srl e che in ogni caso, in mancanza di indicazioni da parte della SRR, sarà cura
di questo Comune quantificare e contestare con le dovute modalità;



- Vista la nota prot. n. 417 del 22/03/2011 dell'ATO TP1 “Terra dei Fenici” s.p.a. in liquidazione con la
quale si comunica, fra l'altro, che, questa Amministrazione, a decorrere dal 01/01/2011, e fino al 30/09/2020
(termine così stabilito con la “Scrittura per riconoscimento benefici della vendita automezzi” del
18/02/2011), ha diritto a trattenere dalle fatture mensili, l'importo di € 11.484,32 quale ricavato della vendita
dei mezzi di proprietà dell'ATO al Soggetto Gestore, già utilizzati dal Comune di Alcamo e che a partire dal
mese di Gennaio 2015 tale somma viene nuovamente trattenuta in via cautelativa in attesa di definire i
rapporti tra i soggetti coinvolti nel contratto di vendita mezzi in argomento atteso che gli accordi assunti fino
ad oggi si riferiscono solamente all’anno 2014;

- Visto il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 art. 4 comma 3, il quale dispone una ritenuta dello 0,50%
sull’importo netto progressivo delle prestazioni, che saranno svincolate in sede di liquidazione finale previa
acquisizione di specifico DURC;

-Dato atto che per le motivazioni di cui sopra l’importo della fattura n. V1-1546 del 30/11/2016 oggetto del
presente provvedimento va così decurtato:

 € 2.304,95 IVA compresa al 10% a titolo di  ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo
delle prestazioni per le previsioni di cui al D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 art. 4 comma 3, che sarà
svincolato in sede di liquidazione finale previa acquisizione di specifico DURC;

 € 7.704,84 IVA compresa al 10% somma mensile da trattenere in via cautelativa per penali e
disservizi quantificate con le stesse modalità già in atto con l’ATO TP1 atteso che è in corso di
adozione da parte della SRR un piano attraverso il quale sarebbe possibile quantificare l’importo
delle penali e disservizi per ciascun territorio servito dall’Aimeri Ambiente srl a cui subentra
EnergeticAmbiente srl e che in ogni caso, in mancanza di indicazioni da parte della SRR,  sarà cura
di questo Comune quantificare e contestare con le dovute modalità;

 € 11.484,32 quale ricavato della vendita dei mezzi di proprietà dell'ATO al Soggetto Gestore, già
utilizzati dal Comune di Alcamo;

- Acquisita la dichiarazione dell’impegno al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della legge 13/08/2010, n.136 e successive modifiche;

 Dato atto della regolarità del servizio al netto delle decurtazioni di cui sopra;

- Ritenuto doversi procedere alla liquidazione con le modalità sopra individuate in via d’urgenza e per
ragioni di pubblico interesse, attesa la natura del servizio volto a garantire la tutela della salute e dell’igiene
pubblica, alla EnergeticAmbiente srl con Sede Legale e Amministrativa in Strada 4, Palazzo Q6 – 20089
Milanofiori – Rozzano (MI), P. IVA 02487130813;

- Visto lo Statuto Comunale;

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

- Visto il D.L.vo 267/00;

- Visto il D.Lgs n. 152/2006;

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

DETERMINA

Per quanto in premessa che deve intendersi integralmente riportato:

1. di prelevare la somma complessiva di € 439.496,16 IVA compresa al 10%  al fine di liquidare la
fattura n. V1-1546 del 30/11/2016 dal Cap. 134130, classificazione 09.03.1.103 “Spesa per
prestazione di servizi per il servizio smaltimento rifiuti” del bilancio dell’esercizio anno 2016 (vedi
prospetto allegato A al presente provvedimento), giusta D.D. di impegno n. 1411 del 31.08.2016,
Codice transazione elementare 1.03.02.15.004;



2. di liquidare in acconto la somma di € 439.496,16 al netto dell’IVA per € 41.105,99 (€ 41.908,21 IVA
da fattura n. V1-1546 del 30/11/2016 della Ditta EnergeticAmbiente srl, al netto di € 592,68 IVA per
le trattenute sui disservizi e al netto di € 209,54 IVA per la trattenuta dello 0,50%) e dare mandato al
Settore Servizi Finanziari di versare l’IVA all’Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del
Ministero dell’Economia, dando atto che trattasi per € 34.450,93 di acquisti inerenti servizi
istituzionali e per € 6.655,06 di acquisti inerenti servizi rilevanti ai fini IVA (come da prospetto
allegato “B”  al presente provvedimento), risultante dalla fattura n. V1-1546 del 30/11/2016 (per
servizi resi nel mese di Novembre 2016)  (per come decurtata da parte dell’ufficio) alla
EnergeticAmbiente srl con Sede Legale e Amministrativa in Strada 4, Palazzo Q6 – 20089
Milanofiori – Rozzano (MI), P. IVA 02487130813, mediante bonifico sul c/c bancario avente la
seguente intestazione: …OMISSIS… giusta assunzione di impegno a rispettare gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii da parte
dell’EnergeticAmbiente srl, per il servizio di gestione integrata dei rifiuti per il mese di Novembre
2016 in esecuzione al contratto;

3. di dare atto che la somma di € 398.390,17 (€ 439.496,16 - € 41.105,99) è calcolata al netto di (vedi
prospetto allegato A):

 € 2.095,41 IVA esclusa al 10% a titolo di  ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo
delle prestazioni per le  previsioni di cui al D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 art. 4 comma 3, che sarà
svincolato in sede di liquidazione finale previa acquisizione di specifico DURC;

 € 7.112,16, di cui € 5.926,80 IVA esclusa al 10% somma mensile da trattenere in via cautelativa
per penali e disservizi e € 1.185,36 per maggiorazione a titolo di penale del 20% non soggetta a
IVA, somma quantificata con le stesse modalità già in atto con l’ATO TP1 atteso che è in corso
di adozione da parte della SRR un piano attraverso il quale sarebbe possibile quantificare
l’importo delle penali e disservizi per ciascun territorio servito dall’Aimeri Ambiente srl a cui
subentra EnergeticAmbiente srl e che in ogni caso, in mancanza di indicazioni da parte della
SRR, sarà cura di questo Comune quantificare e contestare con le dovute modalità;

 € 11.484,32 quale ricavato della vendita dei mezzi di proprietà dell'ATO al Soggetto Gestore, già
utilizzati dal Comune di Alcamo;

4. di dare atto che con riferimento alla fattura n V1-1546 del 30/11/2016 la somma di € 802,22 di IVA
relativa a somme non esigibili verrà liquidata a seguito esigibilità della relativa base imponibile (vedi
prospetto allegato A) (di cui € 129,88 rilevante ed € 672,34 istituzionale vedi prospetto allegato B);

5. di demandare al Settore Servizi Finanziari le verifiche di cui all’art. 2 comma 9 della L. 286/2006
secondo le modalità applicate del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del
18/01/2008, relative all’importo di € 398.390,17 relativamente alla Ditta EnergeticAmbiente srl.
Nel caso in cui Equitalia servizi S.p.A. comunicherà che il beneficiario è inadempiente il servizio
finanziario dovrà sospendere il pagamento per un importo pari al debito comunicato, compilando il
mandato solo per l’eventuale differenza. Decorsi trenta giorni dalla suddetta comunicazione il
servizio finanziario dovrà procedere alla compilazione del mandato per il saldo con quietanza del
competente agente della riscossione, se questi ha provveduto a notificare l’ordine di versamento di
cui all’art. 72 bis del DPR 602/73, o in assenza con quietanza dello stesso beneficiario;

6. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento di legge per garantire il servizio
di gestione integrata 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 patrimoniali certi e gravi per l’Ente per ragioni di pubblico interesse, attesa la natura del
servizio volto a garantire la tutela della salute e dell’igiene pubblica, per inadempimento di legge oltre
che l’interruzione di pubblico servizio;

7. di dare atto che la ritenuta dello 0,50% pari a € 2.095,41 IVA esclusa al 10% relativa alla fattura n.
V1-1546 del 30/11/2016, sarà riconosciuta in sede di liquidazione finale previa acquisizione di
DURC;



8. di dare atto che il conteggio relativo alla quota parte del servizio rilevante ai fini iva come da
prospetto allegato “B” al presente provvedimento viene utilizzato quale criterio di suddivisione del
servizio tra parte rilevante e parte istituzionale e che lo stesso verrà applicato per tutto l’anno in corso
ed è stato già condiviso per effetto della sottoscrizione del Provvedimento n. 931 del 08/06/2015 da
parte del Settore Servizi Economico Finanziari significando che a partire dal mese di Marzo 2015 la
quota parte dei rifiuti relativi agli imballaggi in vetro non viene più considerata rilevante ai fini iva
atteso che a seguito della delega relativa alla stipula della convenzione col relativo consorzio di filiera
in favore della Ditta Sarco srl (piattaforma individuata per il conferimento degli imballaggi in vetro)
quest’ultima ha acquisito il diritto alla percezione dei relativi contributi da parte del consorzio di
filiera (COREVE) facendo venire meno il rapporto iva a credito-iva a debito necessario per
considerare l’iva come rilevante;

9. di inviare il presente atto al Settore Servizi Finanziari per le dovute registrazioni contabili, di
accertamento e liquidazione, l'emissione dell’ordinativo di riscossione e la compilazione del mandato
di pagamento secondo quanto indicato nel presente atto;

10. di dare atto che la presente Determina, a norma dell’art. 18 comma 1 della L.R. 22/2008 e ss.mm.ii.
venga pubblicata per 15 gg. consecutivi all’Albo Pretorio del Comune di Alcamo e sul sito web
www.comune.alcamo.tp.it

L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO IL VICE DIRIGENTE DI SETTORE

F.to Rag. Valeria Palmeri Responsabile del Servizio
Atto n. 32 del 23/09/2016

F.to Dott.ssa Francesca Chirchirillo



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


