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CITTA' DI ALCAMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE Dl TRAPANI

SETTORE SERVIZI TECNICI
MANUTENTIVI E AMBIENTALI

*******

SERVIZI AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DI LIQUIDAZIONE

N. 00612 DEL 11/04/2016

OGGETTO: Pagamento alla Ditta Aimeri Ambiente srl, con quietanze in favore dei creditori
per Atti di Pignoramento di cui alle Procedure Esecutive emesse dal Tribunale di Milano,
giusta Ordinanza di Assegnazione del Tribunale di Milano Sezione III Civile del 26/01/2016.

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

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. 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. 1832 del 13.11.2015 avente ad oggetto “Pagamento alla
Ditta Aimeri Ambiente srl, per i servizi resi nel mese di Maggio 2015 relativi alla fattura n. V1-1993 del
31/05/2015 e per il servizio aggiuntivo di trasporto rifiuti in impianti extra provinciali relativi al mese di
Maggio 2015 relativo alla fattura n. V1-2220 del 31/05/2015 e alla fattura n. V1-4421 del 31/10/2015, per il
servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani.”;

- 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.;

- Dato atto che, nella qualità di terzi pignorati, per atti di pignoramento promossi in danno della Ditta Aimeri
Ambiente srl - P.IVA 00991830084 società a socio unico con sede in strada 4, Palazzo Q6, 20089
Milanofiori – Rozzano (MI), sono state accantonate le relative somme con la D. D. n. 1832 del 13.11.2015;

- Dato atto che acquisita agli atti di questo Ente con prot. n. 8861 del 25/02/2016, è stata notificata n. 1
Ordinanza di Assegnazione, del Tribunale di Milano – Sezione III Civile, che ordina al terzo pignorato,
Comune di Alcamo, di versare ai creditori procedenti le somme oggetto di assegnazione, somme già
accantonate con D.D. n. 1832 del 13.11.2015;

- Considerato che con nota acquisita agli atti di questo Ente in data 29/02/2016 prot. n. 9424, l’Avv.
Alessandra Castiglione trasmetteva i conteggi pagamento somme Ordinanza di Assegnazione sopracitata
emessa dal Tribunale di Milano, relativamente ai suoi assistiti Sig. De Francisci Francesco, Distefano
Giovanni e Caruso Massimiliano, viste le dichiarazioni dei soli Sigg.ri De Francisci Francesco  e Distefano
Giovanni i quali dichiarano la non assoggettabilità delle somme alla ritenuta d’acconto;

- Considerato che con nota acquisita agli atti di questo Ente in data 12/02/2016 prot. n. 6779, l’Avv.
Branciforti trasmetteva relata di notifica, Ordinanza di Assegnazione somme emessa dal Tribunale di Milano
– Sezione III Civile in data 26/01/2016 e Dichiarazioni Sostitutive di Certificazioni e di Atti di Notorietà
(Art. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) dei soggetti assegnatari da lui assistiti Sigg.ri Di Dio
Fiorentino Dario, Gallina Filippo, Gentile Giovanni, Tripi Antonino e Patri Nicolò, in cui gli stessi
dichiarano che le somme capitali assegnate con tale Ordinanza, non sono soggette a ritenuta di acconto;



-Considerato che l’ordinanza di Assegnazione prevede la somma di € 800,00  per il terzo pignorato Comune
di Alcamo;

-Visto l’esito regolare della richiesta di regolarità contributiva n. prot. INPS 1690320 richiesto in data
27/11/2015, allo sportello unico previdenziale INAIL – INPS, relativo alla Ditta Aimeri Ambienti srl, che si
allega in copia;

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

- Vista la fattura n. V1-1993 del 31/05/2015 di € 457.200,38 IVA compresa al 10%, presentate dalla Ditta
Aimeri Ambiente srl per il servizio di gestione integrata dei rifiuti per il mese di Maggio 2015;

- 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;

- Ritenuto doversi procedere alla liquidazione con le modalità sopra individuate;

- 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 € 65.331,71 IVA esclusa (già accantonata con D. D. n.
1832 del 13.11.2015) dal Cap. 134130, classificazione 09.03.1.103 “Spesa per prestazione di
servizi per il servizio smaltimento rifiuti” del bilancio dell’esercizio anno 2015 riportato a residui
passivi, giusta D.D. di impegno n. 2535 del 17.12.2014, Codice transazione elementare
1.3.2.15.999;

2. di pagare la complessiva somma di € 65.331,71 alla Ditta Aimeri Ambiente srl - P.IVA
00991830084 società a socio unico con sede in strada 4, Palazzo Q6, 20089 Milanofiori – Rozzano
(MI), emettendo mandato di pagamento con quietanza in favore dei creditori come di seguito
specificati:

1. creditore Di Dio Fiorentino Dario, …..OMISSIS….., Ordinanza di Assegnazione, del Tribunale

di Milano – Sezione III Civile del 26/01/2016, per un importo complessivo assegnato pari ad €
11.160,74, così specificato: € 10.530,05 per capitale; € 19,38 per interessi legali su € 9.348,84
dal 26/08/2015 al 01/03/2016; € 611,31 (compensi totali liquidati € 2.409,08 / 5 creditori
patrocinati dall’Avv. Branciforte = € 481,81 + € 19,27 per CPA 4% + € 110, 23 IVA 22%) quota
per spese legali della procedura riunita a favore dell’istante; mediante bonifico sulle coordinate
IBAN del beneficiario, avente la seguente intestazione: ….OMISSIS….;

2. creditore Gallina Filippo, ….OMISSIS…., Ordinanza di Assegnazione, del Tribunale di Milano

– Sezione III Civile del 26/01/2016, per un importo complessivo assegnato pari ad €
11.735,20, così specificato: € 11.103,41 per capitale; € 20,48 per interessi legali su € 9.872,53
dal 26/08/2015 al 01/03/2016; € 611,31 (compensi totali liquidati € 2.409,08 / 5 creditori
patrocinati dall’Avv. Branciforte = € 481,81 + € 19,27 per CPA 4% + € 110, 23 IVA 22%) quota
per spese legali della procedura riunita a favore dell’istante; mediante bonifico sulle coordinate
IBAN del beneficiario, avente la seguente intestazione: ….OMISSIS….;



3. creditore Gentile Giovanni, …OMISSIS…, Ordinanza di Assegnazione, del Tribunale di

Milano – Sezione III Civile del 26/01/2016, per un importo complessivo assegnato pari ad €
11.155,28, così specificato: € 10.524,41 per capitale; € 19,56 per interessi legali su € 9.431,88
dal 26/08/2015 al 01/03/2016; € 611,31 (compensi totali liquidati € 2.409,08 / 5 creditori
patrocinati dall’Avv. Branciforte = € 481,81 + € 19,27 per CPA 4% + € 110, 23 IVA 22%) quota
per spese legali della procedura riunita a favore dell’istante; mediante bonifico sulle coordinate
IBAN del beneficiario, avente la seguente intestazione: …OMISSIS….;

4. creditore Patrì Nicolò, ….OMISSIS…., Ordinanza di Assegnazione, del Tribunale di Milano –
Sezione III Civile del 26/01/2016, per un importo complessivo assegnato pari ad € 11.075,65,
così specificato: € 10.446,09 per capitale; € 18,25 per interessi legali su € 9.354,80 dal
04/09/2015 al 01/03/2016; € 611,31 (compensi totali liquidati € 2.409,08 / 5 creditori patrocinati
dall’Avv. Branciforte = € 481,81 + € 19,27 per CPA 4% + € 110, 23 IVA 22%) quota per spese
legali della procedura riunita a favore dell’istante; mediante bonifico sulle coordinate IBAN del
beneficiario, avente la seguente intestazione: …OMISSIS….;

5. creditore Tripi Antonino, ….OMISSIS…., Ordinanza di Assegnazione, del Tribunale di Milano

– Sezione III Civile del 26/01/2016, per un importo complessivo assegnato pari ad €
11.231,65, così specificato: € 10.600,90 per capitale; € 19,44 per interessi legali su € 9.377,90
dal 26/08/2015 al 01/03/2016; € 611,31 (compensi totali liquidati € 2.409,08 / 5 creditori
patrocinati dall’Avv. Branciforte = € 481,81 + € 19,27 per CPA 4% + € 110, 23 IVA 22%) quota
per spese legali della procedura riunita a favore dell’istante; mediante bonifico sulle coordinate
IBAN del beneficiario, avente la seguente intestazione: …OMISSIS….;

6. creditore De Francisci Francesco, …OMISSIS…., Ordinanza di Assegnazione, del Tribunale di

Milano – Sezione III Civile del 26/01/2016, per un importo complessivo assegnato pari ad €
1.614,43, così specificato: € 1.375,23 sorte capitale indicata nell’ordinanza del 26/01/2016; €
200,00 spese legali liquidate nell’atto di intervento; € 30,00 rimborso spese generali 15%; € 9,20
CPA 4%; mediante bonifico sulle coordinate IBAN del beneficiario, avente la seguente
intestazione: …OMISSIS…;

7. creditore Distefano Giovanni, …OMISSIS…., Ordinanza di Assegnazione, del Tribunale di

Milano – Sezione III Civile del 26/01/2016, per un importo complessivo assegnato pari ad €
3.651,08, così specificato: € 3.411,88 sorte capitale indicata nell’ordinanza del 26/01/2016; €
200,00 spese legali liquidate nell’atto di intervento; € 30,00 rimborso spese generali 15%; € 9,20
CPA 4%; mediante bonifico sulle coordinate IBAN del beneficiario, avente la seguente
intestazione: …OMISSIS….;

8. creditore Caruso Massimiliano…OMISSIS…., Ordinanza di Assegnazione, del Tribunale di

Milano – Sezione III Civile del 26/01/2016, per un importo complessivo assegnato pari ad €
2.907,68, così specificato: € 1.584,86 sorte capitale del Decreto Ingiuntivo n. 233/2015, al

lordo della ritenuta d’acconto del 20% su € 1.584,86 e quindi per € 316,97 come previsto
dall’art. 21 comma 15 della L. 449/97; € 448,92 interessi e rivalutazione; € 634,70 spese legali
liquidate nel decreto ingiuntivo e nell’atto di precetto; € 200,00 spese legali liquidate nell’atto di
intervento; € 30,00 rimborso spese generali 15%; € 9,20 CPA 4%; mediante bonifico sulle
coordinate IBAN del beneficiario, avente la seguente intestazione: …OMISSIS….;

9. di accertare ed emettere contestuale reversale al capitolo 2320/1 per € 800,00 in quanto somma
assegnata al Comune di Alcamo terzo pignorato, giusta Ordinanza di Assegnazione, del
Tribunale di Milano – Sezione III Civile del 26/01/2016, , per spese relative alla dichiarazione di
terzo pignorato;

3. di lasciare invariato quanto previsto con la D.D. n. 1832 del 13.11.2015 relativamente alla somma

pari ad € 14.475,56 IVA esclusa (data dalla differenza tra la somma accantonata con D.D. n.
1832 del 13.11.2015 e le somme dovute giusta Ordinanza di Assegnazione, del Tribunale di Milano
– Sezione III Civile del 26/01/2016) in quanto verrà regolarizzata con un ulteriore Provvedimento
Amministrativo;



4. di prelevare la somma complessiva di € 6.533,17 (quale quota IVA 10% accantonata con D.D. n.
1832 del 13.11.2015) giusta fatt. n. V1-1993 del 31/05/2015, dal Cap. 134130, classificazione
09.03.1.103 “Spesa per prestazione di servizi per il servizio smaltimento rifiuti” del bilancio
dell’esercizio anno 2015 riportato a residui passivi giusta D.D. di impegno n. 2535 del 17.12.2014,
Codice transazione elementare 1.3.2.15.999;

5. di liquidare in acconto l’importo di € 6.533,17 di IVA 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 € 5.647,92 di acquisti inerenti servizi istituzionali e per € 885,25 di
acquisti inerenti servizi rilevanti ai fini IVA, risultante dalla fattura n. V1-1993 del 31/05/2015 (per
servizi resi nel mese di Maggio 2015, per il servizio di gestione integrata dei rifiuti) della Ditta
Aimeri Ambiente srl - P.IVA 00991830084 società a socio unico con sede in strada 4, Palazzo Q6,
20089 Milanofiori – Rozzano (MI);

6. di dare atto che con riferimento alla fattura n V1-1993 del 31/05/2015 la somma di € 4.394,94 di
IVA relativa a somme non esigibili verrà liquidata a seguito esigibilità della relativa base imponibile
(di cui € 595,51 rilevante ed € 3.799,43 istituzionale);

7. 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, relativamente ai Sigg.ri: Di Dio Fiorentino Dario per l’importo di € 11.160,74 ;
Gallina Filippo per l’importo di € 11.735,20, Gentile Giovanni per l’importo di € 11.158,28, Tripi
Antonino per l’importo di € 11.231,65 e Patrì Nicolò per l’importo di € 11.075,65;

8. 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 dei
mandati di pagamento secondo quanto indicato nel presente atto;

9. di inviare il presente atto al Settore Risorse Umane, per gli adempimenti di competenza;

10. di dare atto che la presente Determina, a norma dell’art. 7 della L. 142/90 venga pubblicata per 15
gg. consecutivi all’Albo Pretorio del Comune di Alcamo e sul sito web www.comune.alcamo.tp.it

IL  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL  FUNZIONARIO DELEGATO

Gestione Amministrativa F.to Dott.ssa Elena Ciacio
F.to Rag. Valeria Palmeri



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
Dr. Cristofaro Ricupati


