
INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE

PROT. /INT. N……….DEL…….

CITTA' DI ALCAMO
PROVINCIA Dl TRAPANI

IV SETTORE SERVIZI TECNICI - MANUTENTIVI E AMBIENTALI
SERVIZI AMBIENTALI

*******

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DI LIQUIDAZIONE

N. 678 DEL 20/04/2016

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 26 del 04/03/2016 e nota di credito n.31 del
22/03/2016 alla DITTA MULTI ECO AMBIENTE s.r.l. di Partinico, per la raccolta,
trasporto e smaltimento dei rifiuti in amianto o contenenti amianto abbandonati all’interno
del territorio comunale. CIG Z8313713A5.

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 Determinazione Dirigenziale N. 40 del 17/03/2015 avente ad oggetto “ servizio
di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti in amianto o contenenti amianto abbandonati
all’interno del territorio comunale” è stato approvato il Capitolato Speciale D’appalto e impegnato
la somma di € 38.500,00 compreso I.V.A. al 10% ;

Considerato che in data 09/04/2015 venivano invitate alla procedura selettiva di cui sopra sei ditte
specializzate nella raccolta e smaltimento di rifiuti in amianto e che la relativa gara veniva espletata
in data 27/04/2015;

Preso atto che con Determina Dirigenziale n.874 del 27/05/2015 è stata dichiarata l’aggiudicazione
definitiva del servizio di raccolta,trasporto e smaltimento dei rifiuti in amianto o contenenti amianto
abbandonati all’interno del territorio comunale, alla Ditta MULTI ECO AMBIENTE s.r.l. di
Partinico, giusto  Contratto sotto forma di scrittura privata redatto in data 16/07/2015;

Considerato che il servizio è stato consegnato in data 16/06/2015;

Vista la nota prot.n.5798 del 08/02/2016 con la quale a seguito di sopralluogo sono stati individuati
ulteriori siti oggetto di intervento di bonifica;

Vista la fattura n. 26 del 04/03/2016 di € 2.729,96 I.V.A. compresa al 10% della Ditta MULTI
ECO AMBIENTE s.r.l. per il servizio di cui sopra al netto della ritenuta dello 0,50 % ( D.P.R. 207
del 05/10/2010 art.4 comma 3), che verrà svincolato in sede di liquidazione finale;

Vista la nota di credito n.31 del 22/03/2016 di € 9,79 per differenza peso di Kg.10 in meno rilevata
dalla piattaforma rispetto alla pesa pubblica;

Verificato che il servizio di raccolta,trasporto e smaltimento dei rifiuti in amianto o contenenti
amianto abbandonati all’interno del territorio comunale, addebitato nella fattura sopra richiamata è
corrispondente ai formulari in possesso di questo Ente;

Visto il documento di regolarità contributiva per regolare esecuzione d’appalto di servizi, emesso in
data 05/04/2016 prot.n. 2855818, tramite lo sportello unico previdenziale INPS INAIL, che si allega
in copia;

Vista la Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi Finanziari L.136/2010, pervenuta agli atti di
questo Ente in data 22/07/2015 con prot.n.33386 e successiva integrazione del 09/03/2016;

Vista la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui all’art.38 del D.Lgs.n.163/2006 e
s.m.i. ed al CSA punto 8;

Considerato che nella fattura n.26 del 04/03/2016 la Ditta MULTI ECO AMBIENTE s.r.l di
Partinico,  ha stabilito la modalità di pagamento indicando le coordinate bancarie dove effettuare il
pagamento;

Visto il CIG: Z8313713A5;

Ritenuto doversi procedere alla liquidazione;

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;



DETERMINA

Per quanto in premessa:

1. di liquidare in favore della Ditta MULTI ECO AMBIENTE S.R.L. – S.P. N.1 – Km 22,700
Partinico,  Partita Iva 05467560826, omissis, la somma di € 2.720,17 (importo dovuto
detraendo a € 2.729,96 giusta fattura n.26 del 04/03/2016, calcolata per Kg 2790, l’importo
di € 9,79 giusta nota di credito n.31 del 22/03/2016 per differenza peso in meno rilevato
dalla piattaforma rispetto alla pesa pubblica) quale 4° stato avanzamento relativo al servizio
di raccolta,trasporto e smaltimento dei rifiuti in amianto o contenenti amianto abbandonati
all’interno del territorio comunale, al netto dell’IVA di € 247,28 ( importo calcolato a
detrarre IVA € 248,17, fatt.n.26 del 04/03/2016 e IVA di € 0,89 nota di credito n.31 del
22/03/2016) 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 di
acquisti inerenti servizi istituzionali;

2. di prelevare la somma di € 2.720,17 IVA compresa al 10% al Cap. 134130 classificazione
1.09.05.03 “Spesa per prestazione di servizi per il servizio di smaltimento rifiuti” del
bilancio 2015 riportato ai residui passivi, giusta D.D. di impegno n.440 del 17/03/2015,
codice transazione elementare 1.03.02.15.004;

3. dare atto che la ritenuta dello 0,50 % ( D.P.R. 207 del 05/10/2010 art.4 comma 3), verrà
svincolata in sede di liquidazione finale, così come previsto al punto 12 del CSA;

4. di dare atto che il numero di conto corrente indicato al precedente punto 1 è quello
comunicato dalla Ditta MULTI ECO AMBIENTE s.r.l. di Partinico (PA) nella
dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari L.136/2010 e che il codice CIG è il
seguente: Z8313713A5;

5. di inviare il presente atto al Settore Servizi Finanziari ai fini della compilazione del mandato
di pagamento secondo quanto indicato nel presente atto;

6. 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

L’ISTRUTTORE TECNICO IL FUNZIONARIO DELEGATO
Geom. Caterina Filippi Dott.ssa Elena Ciacio



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


