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OGGETTO:  Impegno somme per il servizio presso la discarica sita in c/da Bellolampo, gestita dalla RAP 

S.p.A.  decreto regione sicilia n. 1154 del 07/08/2017 

 Periodo: 8/08/2017 – 30/11/2017  

  CIG  7176898396 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

La sottoscritta responsabile del procedimento, attestando di non incorrere  in alcuna delle cause di incompatibilità 

previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi  in conflitto di interessi in relazione 

all’oggetto dell’atto, sottopone al Dirigente il seguente schema di provvedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90; 

 

Vista la L.R. n. 9/2010 avente ad oggetto “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”, in particolare 

l’art.2 della suddetta Legge che individua le competenze della Regione, tra cui l’adozione del piano regionale di 

gestione dei rifiuti di cui all’art.9 della stessa Legge;  

Visti: 

l’Ordinanza n.5/Rif del 7 giugno 2016 del Presidente della Regione Sicilia che ha disposto il ricorso temporaneo ad 

una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana;  

l’Ordinanza n.5/Rif  del 1 giugno 2017 del Presidente della Regione Sicilia che all’art.1 reitera parzialmente  gli 

effetti della speciale forma di gestione dei rifiuti introdotta in forma temporanea con l’Ordinanza n. 28/Rif /2016, per il 

periodo dal 1/06/2017 sino al 30/11/2017, 

il D.D.S.  n. 1154 del 7/08/2017 del Dirigente di Servizio del Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti della 

Regione Siciliana che all’art.1 c.1 e c.2 autorizza il Comune di Alcamo al conferimento dei rifiuti solidi urbani 

indifferenziati prodotti nel proprio territorio presso la discarica gestita dalla ditta RAP S.p.A. a partire dall’8 agosto 

2017 e comunque sino a nuova e diversa disposizione; 

Considerato, nelle more di ricevere le condizioni economiche per lo smaltimento ed il conferimento dei rifiuti in 

questione presso la discarica sita in c/da Bellolampo gestita dalla RAP S.p.A. impegnare in via presuntiva gli importi 

quantificati in € 140,00 a tonnellata;  

Accertato che con la determinazione dirigenziale n. 1092 del 12/06/2017  sono state impegnate le somme per il 

conferimento dei rifiuti solidi urbani non pericolosi indifferenziati presso la discarica sita in c/da Montagnola Cuddia 

della Borranea in Trapani, gestita dalla Trapani Servizi S.p.A.  fino al  30/11/2017 CIG:6573999B95”; 

Ritenuto essenziale provvedere al fine di tutelare la pubblica incolumità e la salute pubblica: 

1)  impegnare la somma complessiva di € 376.526,94 iva inclusa e presunta e necessaria a garantire il servizio 

dall’8/08/2017 e comunque sino a nuova e diversa disposizione ; 

2) impegnare l’importo di € 225,00 per contributo ANAC; 

3) ridurre conseguentemente l’impegno assunto con la determinazione 1092 del 12/06/2017 dell’importo di € 

202.221,56; 

Di dare atto che le somme impegnate con il presente provvedimento sono esigibili nell’anno 2017;  

Vista la delibera di C.C. n.51 del 28/04/2017 di approvazione del Bilancio 2017/2019; 

Vista la delibera di G.C. n.214 del 10/07/2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019; 

Visto il CIG n. 7176898396; 

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; 

Vista la L.R. n. 9/2010 

Per le motivazioni in premessa  

 

 

PROPONE DI DETERMINARE  

 

Per quanto in premessa che deve intendersi integralmente riportato:  

1. dare esecuzione  al decreto regionale n.  1154 del 07/08/2017 ed affidare il servizio di trattamento e 

conferimento dei rifiuti solidi urbani non pericolosi indifferenziati provenienti da raccolta indifferenziata 

raccolti nel Comune di Alcamo dall’8/07/2017 e comunque sino a nuova e diversa disposizione alla RAP 

S.p.A. con sede legale in Piazza Cairoli s.n.c. Palermo codice fiscale 06232420825 giusto D.D.S.  n. 1154 del 

7/08/2017; 

2. di ridurre l’impegno assunto con D.D. n. 1092 del 12 giugno 2017 per una somma pari ad € 202.221,56 atteso 

che dall’8/08/207 cessano gli obblighi assunti con la predetta determinazione dirigenziale; 

3. di impegnare la somma complessiva di € 376.526,94 iva compresa al 10%, oltre ad € 225,00 per contributo 

ANAC al cap. 134130 “Spesa per prestazione di servizi per il servizio di smaltimento rifiuti” classificazione 

09.03.1.103  del  bilancio dell’esercizio 2017, codice transazione elementare 1.3.2.15.005, somma calcolata 

in via presuntiva e necessaria a garantire il servizio trattamento ed il conferimento presso la RAP sp.a. dei 

rifiuti solidi urbani non pericolosi indifferenziati; 

4. di riservarsi di integrare il presente atto nel caso di nuovi Decreti Assessoriali Regionali autorizzativi al 

conferimento presso lo stesso impianto o altro impianto; 

5. di stabilire che alla liquidazione si procederà previa verifica della regolarità del D.U.R.C.; 

6. dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento di legge per garantire il corretto smaltimento 

dei rifiuti solidi urbani ai sensi della normativa vigente in materia (D.Lgs. n. 152/2006 e L.R. n.9/2010); 

7. di inviare il presente atto al Settore Servizi Economico-Finanziari al fine di impegnare la somma necessaria 

secondo quando indicato nel presente atto;  

8. di stabilire che copia della presente determinazione venga pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune 



all’indirizzo www.comune.alcamo.tp.it per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 32 della legge 

18.6.2009, n.69 ( recepita in Sicilia dall’art. 12 della l.r. 5/2011) e nell’apposita sottosezione amministrazione 

trasparente di cui all’art.18 del D.Lgs. 33/2013; 

9. 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 Responsabile del Procedimento  

            f.to Vincenza Adragna                                                         f.to Dott.ssa Francesca Chirchirillo  

 

IL DIRIGENTE 

 

Vista la superiore proposta; 

Visto l’art. 6 della legge 241/90; 

Visto l’art. 147-bis del Tuel e verificata la correttezza, legittimità e rispondenza dell’atto agli atti di 

programmazione e ai regolamenti dell’ente; 

Esaminata l’istruttoria e ritenutala completa e coerente con l’assetto normativo; 

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell’art. 51 della legge n. 142/90,  e s.m.i. come recepita dalla l.r. 

48/1991  e dalla l.r. 23/98 

 

DETERMINA 

 

DI APPROVARE LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE. 

 

                                   IL DIRIGENTE 

                              f.to  Ing. Capo Enza Anna Parrino 

 

  

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


 

 

 

======================================================================= 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
( Art. 183 c. 7 D.Lgs. n° 267/2000 ) 

 

 

 

Alcamo, lì 9/08/2017                IL RAGIONIERE GENERALE  

                           f.to Dr. Sebastiano Luppino 

 

 
 

=============================================== 

 
 
 
 

 

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 
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