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      CITTA' DI ALCAMO 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

 

 

 

SETTORE  SERVIZI TECNICI, MANUTENTIVI ED AMBIENTALI 
 

******* 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

 

 
N.  282  DEL 29 febbraio 2016 

 

 
OGGETTO:  Liquidazione fattura n.195 dell’1/02/2016 emessa dalla Ditta Catanzaro 

Costruzioni s.r.l. e  relativa ai conferimenti dei rifiuti solidi urbani non pericolosi 

effettuati  presso la piattaforma sita in c/da Materano comuni di Siculiana e 

Montallegro (Ag) – codice CER 20.03.01  

 Periodo: 16 gennaio 2016 – 28 gennaio 2016.   

  

 N. CIG. 655598277D 

 
    

 

 

 

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 
              664                                                             22/02/2016                                                       Cottone  

 
 

      Visto:  IL RAGIONIERE GENERALE  
                                                                     f.to DOTT. SEBASTIANO LUPPINO   
                 

 

 

 

 



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. 11 del 20/01/2016 avente ad oggetto “Impegno somme per il 

conferimento dei rifiuti solidi urbani presso la discarica di Siculiana sita in c/da Materano – Periodo 

16/01/2016 – 31/05/2016  - CIG. 655598277D” con la quale è stata impegnata la somma complessiva 

di € 282.781,88 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; 

Visto 

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

Catanzaro Costruzioni s.r.l. in data 20/01/2016; 

Visto 

- il D.D.G. n.240 dell’11/03/2015 dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica 

Utilità – Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti con il quale è stato approvata la revisione 

della tariffa di smaltimento per rifiuti non pericolosi, relativa alla discarica sita in località Materano, 

nel territorio dei Comuni di Siculiana e Montallegro;  

- l’art. 2 della L.R. n.6 del 1997 e l’art. 8 della L.R. n. 4 del 16/04/2003; 

Vista 

- la nota del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti n. 46738/55 del 2/11/2015 con la quale, in 

relazione all’applicazione del “Tributo Speciale” per il conferimento dei rifiuti in discarica e 

considerato che l’importo determinato dai gestori degli impianti non appare omogeneo, i Funzionari 

delle ex Provincie, adesso Liberi Consorzi e Città Metropolitane, ove ravvisano erronee applicazioni 

del “Tributo Speciale”, sono obbligati ad adottare i conseguenti provvedimenti sanzionatori nei 

confronti dei soggetti inadempienti; 

- la circolare ministeriale del 6 agosto 2013, avente ad oggetto “termine di efficacia della circolare del 

Ministero dell’Ambiente U. prot. GAB 2009-0014963 del 30/06/2009” con la quale è stata ribadita la 

definizione del termine “trattamento” che deve necessariamente includere un’adeguata selezione delle 

diverse frazioni dei rifiuti e la stabilizzazione della frazione organica e conseguentemente, al fine 

della determinazione della tariffa di tributo speciale,  non possono essere individuati come “Rifiuti 

speciali” quelli derivanti da semplice trito vagliatura; 

Considerato  

- che i rifiuti prodotti da questo Ente e conferiti presso l’impianto della ditta Catanzaro Costruzioni 

subiscono una semplice trito vagliatura;  

Verificato  

- che la tariffa applicata, quale tributo speciale L.R. n. 6/97, sui conferimenti effettuati presso 

l’impianto della ditta Catanzaro Costruzioni dal 16/01/2016 al 28/01/2016 è quella relativa alla 

tipologia “Restanti tipi di rifiuti” pari ad € 0,01236 al Kg.; 

Considerato  

- che relativamente all’applicazione della tariffa quale di tipologia “Restanti tipi di rifiuti” pari ad € 

0,01236 al Kg., si rimane in attesa di ricevere da parte dell’Assessorato regionale opportuni 

chiarimenti; 

Vista  

- la fattura n. 195 dell’1/2/2016, dell’importo di € 27.424,69 IVA compresa al 10% presentata dalla 

ditta Catanzaro Costruzioni s.r.l. per i conferimenti dei rifiuti solidi urbani non pericolosi effettuati 

presso la discarica sita in c/da Materano comuni di Siculiana e Montallegro (Ag) codice CER 

20.03.01 dal 16 gennaio 2016 al 28 gennaio 2016; 

Atteso   

- che dal 16/01/2016 al 28/01/2016 sono stati regolarmente conferiti Kg. 316.512 di rifiuti solidi urbani 

non pericolosi codice CER 20.03.01, di cui 141.460 chilogrammi in giorni festivi o extra orario, 

presso la discarica sita in località Materano, nel territorio dei Comuni di Siculiana e di Montallegro 

gestita dalla ditta Catanzaro Costruzioni s.r.l. con sede legale in Via Miniera Ciavolotta Lotti, 92/94 

Favara (Ag), come da formulario rifiuti;  

Visto 

- il CIG n. 655598277D;  

Visto 

- 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 ditta Catanzaro Costruzioni s.r.l. 

pervenuta al protocollo di questo Ente in data 25/01/2016; 

Visto 

- l’esito positivo della richiesta di regolarità contributiva del 20/11/2015 effettuata allo sportello unico 

previdenziale INAIL – INPS, che si allega in copia, la cui scadenza è per il 19/03/2016; 

Ritenuto 

- doversi procedere alla liquidazione della succitata fattura; 

Visto 

- lo Statuto 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: 

 

1. di prelevare la somma complessiva di € 27.424,69 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. 11 del 20/01/2016   ;  

2. di liquidare e pagare  la complessiva somma pari ad € 27.424,69 alla ditta Catanzaro Costruzioni s.r.l. 

con sede legale in Via Miniera Ciavolotta Lotti, 92/94 Favara (Ag), Partita IVA IT 01770560843, al 

netto dell’IVA per €  2.493,15 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 accreditare la superiore somma in favore della ditta Catanzaro Costruzioni s.r.l. con sede legale in 

Via Miniera Ciavolotta Lotti, 92/94 Favara (Ag),  a mezzo bonifico bancario presso l’Istituto BBC 

Agrigentino agenzia di Agrigento codice IBAN: omissis …  per i conferimenti dei rifiuti solidi urbani 

non pericolosi codice CER 20.03.01 effettuati dal 16/01/2016 al 28/01/2016; 

4. dare atto che il numero di conto corrente indicato al precedente punto 3 è  quello comunicato dalla 

Ditta Catanzaro Costruzioni s.r.l. con sede legale in Via Miniera Ciavolotta Lotti, 92/94 Favara (Ag), 

nella dichiarazione tracciabilità flussi finanziari pervenuta al protocollo di questo Ente in data 

25/01/2016 e che il codice GIG è il seguente: 655598277D;  

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. 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 della 

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

di pagamento secondo quando indicato nel presente atto;  

7. 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; 

8. 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’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO                IL FUNZIONARIO DELEGATO                                                      

      f.to  Vincenza Adragna                                           f.to Dott.ssa Elena  Ciacio 

                                                                 
 

 

 

 

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 

                      Dott. Cristofaro Ricupati 

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

