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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

 

 
N.  49 DEL 29 GENNAIO 2016 

 

 
OGGETTO:  Liquidazione fatture n. 1835 del 3/12/2015 e n. 2068 del 31/12/2015 della Ditta 

Catanzaro Costruzioni con sede legale in Via Miniera Ciavolotta Lotti, 92/94 - 

relativa al ribaltamento dei costi sostenuti per lo smaltimento presso altri 

impianti dei rifiuti non conformi e per l’applicazione penalità per rifiuto non 

conforme. 

 Periodo: 1 novembre  – 31 dicembre 2015. 

 N. CIG. 6097974F52. 
 

 

 

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 

                  174                                                           29 GENNAIO 2016                                       COTTONE 

 
Visto:  IL VICE DIRIGENTE DI SETTORE 

                                                                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. 1637 del 6/10/2015 avente ad oggetto “Impegno somme per il 

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

Integrazione impegno di spesa D.D. n. 54 del 21.01.2015 – Periodo 1/10/2015 – 31/12/2015 - CIG. 

6097974F52” con la quale è stata impegnata ad integrazione la somma complessiva di € 163.715,95 

al capitolo 134130 ”Spesa per prestazione di servizi per il servizio di smaltimento rifiuti”, cod. inter. 

1.09.05.03 del bilancio dell’esercizio 2015; 

Visto 

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

Catanzaro Costruzioni s.r.l. in data 21/01/2015; 

Vista 

- la “nota di integrazione contrattuale” sottoscritta dai legali rappresentati del Comune di Alcamo e 

della ditta Catanzaro Costruzioni s.r.l. in data 2/07/2015 che ha così modificato l’art. 8 c.5 del 

contratto di servizio sottoscritto in data 21/01/2015 “Nella ipotesi di cui al precedente art. 4 comma 2 e per 

i primi due verbali di conformità parziale, il Gestore IPPC si limiterà a ribaltare al Conferitore i costi sostenuti 

per lo smaltimento effettuato presso altri impianti all’uopo autorizzati, per come applicato al Gestore IPPC 

dell’impianto destinatario dei rifiuti non conformi. Nell’ipotesi di cui al precedente art.4 c.2 e per il terzo ed il 

quarto verbale di conformità parziale il Gestore IPPC oltre a ribaltare al Conferitore i costi sostenuti per lo 

smaltimento effettuato presso altri impianti all’uopo autorizzati, applicherà al Conferitore una penale pari ad € 

100,00 (euro cento/00) per singolo verbale di conformità parziale. Nella ipotesi di cui al precedente art. 4 c. 2 e 

dal quinto “Verbale di conformità parziale” il Gestore IPC oltre a ribaltare al Conferitore i costi sostenuti per lo 

smaltimento effettuato presso altri impianti all’uopo autorizzati e applicare una penale pari ad € 100,00 (euro 

cento) per singolo “Verbale di conformità parziale”, avrà la facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 1456 c.c.; in questo caso medesima facoltà di risoluzione viene attribuita al Conferitore”; 

Verificato   

- che nel pieno rispetto dell’art. 8 c. 5 bis integrato al contratto di servizio con “la nota di integrazione 

contrattuale” sottoscritta il 2/07/2015, al termine di ogni mese il conteggio dei verbali di conformità 

parziale viene azzerato e l’applicazione delle penali verrà effettuato in virtù di tale ricalcolo mensile; 

Vista  

- la nota U/403/FA del 14/09/2015 trasmessa dalla ditta SEAP alla ditta Catanzaro Costruzioni con la 

quale sono state comunicate le nuove tariffe, applicate dalla stessa, per il servizio di 

ritiro/recupero/smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, svolto presso l’impianto 

della ditta Catanzaro Costruzioni a decorre dal 1/10/2015; 

Accertato  

- che a seguito delle verifiche di cui all’art. 4 del D.M. 27 settembre 2010 sui conferimenti dei rifiuti 

solidi urbani non pericolosi effettuati presso la discarica di Siculiana dall’1/11/2015 al 30/11/2015, la 

ditta Catanzaro Costruzioni ha rilevato il 24/11/2015 la presenza di 29 chilogrammi di 

apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso codice CER 20 01 36 e il 28/11/2015 la presenza 

di 39 chilogrammi di pneumatici fuori uso codice CER 16 01 03, emettendo di conseguenza n. 2 

verbali di conformità parziale con relativa fattura n. 1835 del 3/12/2015 dell’importo di € 41,48 IVA 

inclusa;  

- che a seguito delle verifiche di cui all’art. 4 del D.M. 27 settembre 2010 sui conferimenti dei rifiuti 

solidi urbani non pericolosi effettuati presso la discarica di Siculiana dall’1/12/2015 al 31/12/2015, la 

ditta Catanzaro Costruzioni ha rilevato l’1/12/2015 la presenza di un pneumatico fuori uso di 13 

chilogrammi codice CER 16 01 03, il 7/12/2015 la presenza di un ingombrante di 4 chilogrammi 

codice CER 20 03 07, il 7/12/2015 la presenza di un pneumatico fuori uso  di 10 chilogrammi codice 

CER 16 01 03, emettendo di conseguenza n. 3 verbali di conformità parziale con relativa fattura n. 

2068 del 31/12/2015 dell’importo di € 116,47 IVA inclusa;  

Verificato 

- che la spesa complessiva per il ribaltamento dei costi sostenuti dalla ditta Catanzaro Costruzioni per lo 

smaltimento presso altri impianti all’uopo autorizzati dall’1/11/2015 al 31/12/2015 è pari ad € 157,95 

IVA compresa al 22%, considerando che la tariffa applicata sui 95 chilogrammi di rifiuti non 

conformi  è di € 0.50, IVA esclusa al 22%, e che è stata applicata una penalità di € 100,00 per il terzo 

verbale di non conformità emesso nel mese di dicembre; 

Accertata  

- la correttezza della fattura n. 1835 del 3/12/2015 dell’importo di € 41,48 e della fattura n. 2068 del 3 

1/12/2015 emesse dalla ditta Catanzaro Costruzioni s.r.l. per l’applicazione penalità e per il 

ribaltamento dei costi sostenuti per lo smaltimento dei rifiuti non conformi rilevati dall’1/11/2015 al 

31/12/2015; 



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 27/08/2015; 

Visto 

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

previdenziale INAIL – INPS con scadenza della validità il 19/03/2016;  

- il CIG n. 6097974F52;  

Ritenuto 

- doversi procedere alla liquidazione della succitata fattura; 

Visto 

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 

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

Vista 

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

 

 

DETERMINA 

 

 

Per quanto in premessa: 

 

1. di prelevare la somma complessiva di € 157,95 IVA compresa al 22%,  dal Cap. 134130 

classificazione 09.03.1.103 “Spesa per prestazione di servizi per il servizio di smaltimento rifiuti” 

codice  intervento 1.09.05.03 del bilancio dell’esercizio 2015 riportato ai residui passivi, giusta 

determinazione dirigenziale di impegno n. 1637 del 6/10/2015 avente ad oggetto “Impegno somme per 

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

Integrazione impegno di spesa D.D. n. 54 del 21.01.2015 – Periodo 1/10/2015 – 31/12/2015 - CIG. 

6097974F52”, codice transazione elementare 1.3.2.15.005;  

2. di liquidare e pagare  la complessiva somma pari ad € 157,95 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 € 10,45 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 il pagamento delle penalità e dei costi 

relativi allo smaltimento presso altri impianti all’uopo autorizzati dei cosiddetti “rifiuti non conformi” 

conferiti presso la discarica di Siculiana dall’11/11/2015 al 31/12/2015; 

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 

27/08/2015 e che il codice GIG è il seguente: 6097974F52;  

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

di pagamento secondo quando indicato nel presente atto;  

6. 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; 

7. 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 AMMNISTRATIVO   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 ___________ e vi resterà per gg. 15 

consecutivi. 
 

Alcamo, lì______________ 

 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

          

  

            

 
 

 

 


