
Protocollo  n. 16603

Del 03/08/2017

CITTA' DI ALCAMO
Libero Consorzio dei Comuni della ex Provincia Regionale di Trapani

DIREZIONE 4 LAVORI PUBBLICI – SERVIZI TECNICI AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DI LIQUIDAZIONE

N. 01665 DEL 23 AGOSTO 2017

OGGETTO: Pagamento alla Ditta EnergeticAmbiente srl, per i servizi resi nel mese di Luglio
2017 relativi alla fattura n. V1-1381 del 31/07/2017 e per conguaglio anno 2016 relativo alla
fattura n. V1-1383 del 31/07/2017 per il servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani.

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

6724 - 6725 23 AGOSTO 2017 Cottone

Visto:  IL RAGIONIERE GENERALE

F.to Dr. Sebastiano Luppino

_________________________



Il sottoscritto 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 Determinazione Dirigenziale N. 1411 del 31.08.2016 con la quale in esecuzione della Deliberazione n. 272
del 29/08/2016 sono state impegnate le somme a favore della Ditta EnergeticAmbiente srl;

- Vista la Determinazione Dirigenziale N. 00496 del 24.03.2017 con la quale sono state impegnate le somme per il
servizio di gestione integrata dei rifiuti, relative al Costo di Appalto a consuntivo per l’anno 2016 e Piano di riparto
previsionale fino al 31/08/2017 per l’anno 2017;

-Vista la nota prot. n. 3893 del 23/01/2017 della S.R.R. Trapani Provincia Nord, con la quale comunicava il Piano di
Riparto dell’importo annuale previsionale per l’anno 2017, fino al 31/08/2017, relativamente al costo del servizio di
gestione integrata dei rifiuti pari ad un importo mensile di € 464.970,60 IVA compresa al 10% e il Piano di Riparto
Consuntivo relativo all’anno 2016;

-Visto l’esito regolare della richiesta di regolarità contributiva n. prot. INPS 6906107 richiesto in data 29/05/2017, allo
sportello unico previdenziale INAIL – INPS, relativo alla Ditta EnergeticAmbiente srl, che si allega in copia;

- Vista la fattura n. V1-1381 del 31/07/2017 di € 464.970,59 IVA compresa al 10%, presentata dalla Ditta
EnergeticAmbiente srl per il servizio di gestione integrata dei rifiuti per il mese di Luglio 2017, periodo dal 01/07/2017
al 31/07/2017;

- Vista la fattura n. V1-1383 del 31/07/2017 di € 51.678,62 IVA compresa al 10%, presentata dalla Ditta
EnergeticAmbiente srl per il servizio di gestione integrata dei rifiuti, quota parte del conguaglio anno 2016;

- Dato atto che dall’importo a liquidare delle fatture mensili, viene trattenuta in via cautelativa la somma di € 7.704,84
IVA compresa per penali e disservizi, quantificate con le stesse modalità già in atto con l’ATO TP1 atteso che è in
corso di adozione da parte della SRR un piano attraverso il quale sarebbe possibile quantificare l’importo delle penali e
disservizi per ciascun territorio servito dall’Aimeri Ambiente SRL a cui  subentra EnergeticAmbiente srl e che in ogni
caso, in mancanza di indicazioni da parte della SRR, sarà cura di questo Comune quantificare e contestare con le dovute
modalità;

- Vista la NS nota prot. n. 26264 del 17/05/2017 con la quale si comunica alla Ditta EnergeticAmbiente srl che a partire
dalla liquidazione relativa al mese di Aprile 2017 verrà trattenuta la quota di € 96.468,29 riconosciuta al nostro Comune
quale beneficio economico della vendita degli automezzi, alla Ditta che gestisce il servizio;

- Visto il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 art. 4 comma 3, il quale dispone una ritenuta dello 0,50% sull’importo netto
progressivo delle prestazioni, che saranno svincolate in sede di liquidazione finale previa acquisizione di specifico
DURC;

-Dare atto che per le motivazioni di cui sopra l’importo della fattura n. V1-1381 del 31/07/2017 oggetto del presente
provvedimento viene decurtato:

 € 2.324,85 IVA compresa al 10% a titolo di  ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle
prestazioni per le previsioni di cui al D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 art. 4 comma 3, che sarà svincolato in sede
di liquidazione finale previa acquisizione di specifico DURC;

 € 7.704,84 IVA compresa al 10% somma mensile da trattenere in via cautelativa per penali e disservizi
quantificate con le stesse modalità già in atto con l’ATO TP1;

 € 96.468,29 quale ricavato della vendita dei mezzi di proprietà dell'ATO al Soggetto Gestore, già utilizzati dal
Comune di Alcamo;

- 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 ed integrazioni;

 Dato atto della regolarità del servizio al netto delle decurtazioni di cui sopra;



- Ritenuto doversi procedere alla liquidazione con le modalità sopra individuate in via d’urgenza e per ragioni di
pubblico interesse, attesa la natura del servizio volto a garantire la tutela della salute e dell’igiene pubblica, alla
EnergeticAmbiente srl con Sede Legale e Amministrativa in Strada 4, Palazzo Q6 – 20089 Milanofiori – Rozzano (MI),
P. IVA 02487130813;

- 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;

PROPONE DI DETERMINARE

1. di prelevare la somma complessiva di € 358.472,61 IVA compresa al 10% dal Cap. 134130,
classificazione 09.03.1.103 “Spesa per prestazione di servizi per il servizio smaltimento rifiuti” del
bilancio dell’esercizio anno 2017, (vedi prospetto allegato A al presente provvedimento), giusta
D.D. di impegno n. 1411 del 31.08.2016, Codice transazione elementare 1.03.02.15.004;

2. di liquidare in acconto la somma di € 358.472,61 al netto dell’IVA per € 41.466,02 (€ 42.270,05
IVA da fattura n. V1-1381 del 31/07/2017 della Ditta EnergeticAmbiente srl, al netto di € 592,68
IVA per le trattenute sui disservizi, e al netto di € 211,35 IVA per la trattenuta dello 0,50%) 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 € 35.200,50 di acquisti inerenti
servizi istituzionali e per € 6.265,52 di acquisti inerenti servizi rilevanti ai fini IVA (come da
prospetto allegato “B”  al presente provvedimento), alla EnergeticAmbiente srl, mediante bonifico sul
c/c bancario avente la seguente intestazione: ….OMISSIS…. giusta assunzione di impegno a
rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii da
parte dell’EnergeticAmbiente srl, per il servizio di gestione integrata dei rifiuti per il mese di Luglio
2017;

3. di dare atto che con riferimento alla fattura n V1-1381 del 31/07/2017 la somma di € 804,03 di IVA
relativa a somme non esigibili verrà liquidata a seguito esigibilità della relativa base imponibile (vedi
prospetto allegato A) di cui: € 121,49 rilevante ed € 682,54 istituzionale (vedi prospetto allegato B);

4. di prelevare la somma complessiva di € 51.678,62 IVA compresa al 10% dal Cap. 134130,
classificazione 09.03.1.103 “Spesa per prestazione di servizi per il servizio smaltimento rifiuti” del
bilancio dell’esercizio anno 2017, (vedi prospetto allegato A al presente provvedimento), giusta
D.D. di impegno n. 00496 del 24.03.2017, Codice transazione elementare 1.03.02.15.004;

5. di liquidare la somma di € 51.678,62 al netto dell’IVA per € 4.698,06 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 € 4.031,41 di acquisti inerenti servizi istituzionali e per €
666,65 di acquisti inerenti servizi rilevanti ai fini IVA (come da prospetto allegato “C”  al presente
provvedimento), alla EnergeticAmbiente srl, mediante bonifico sul c/c bancario avente la seguente
intestazione: ….OMISSIS….. giusta assunzione di impegno a rispettare gli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii da parte dell’EnergeticAmbiente srl, per il
servizio di gestione integrata dei rifiuti, quota parte del conguaglio anno 2016;

6. 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, relative all’importo di € 363.987,15 (€ 317.006,59 + € 46.980,56) relativamente alla
Ditta EnergeticAmbiente srl.



7. di dare atto che il termine di scadenza delle fatture, acquisite in data 01.08.2017, è il 60° giorno dalla
data di acquisizione e precisamente il 29/09/2017;

8. di dare atto che la ritenuta dello 0,50% pari a € 2.113,50 IVA esclusa al 10% relativa alla fattura n.
V1-1381 del 31/07/2017, sarà riconosciuta in sede di liquidazione finale previa acquisizione di
DURC;

9. di dare atto che il conteggio relativo alla quota parte del servizio rilevante ai fini iva come da
prospetto allegato “B” al presente provvedimento viene utilizzato quale criterio di suddivisione del
servizio tra parte rilevante e parte istituzionale e che lo stesso verrà applicato per tutto l’anno in
corso ed è stato già condiviso per effetto della sottoscrizione del Provvedimento n. 931 del
08/06/2015 da parte del Settore Servizi Economico Finanziari;

10. di inviare il presente atto al Settore Servizi Economico-Finanziari per le dovute registrazioni
contabili, di accertamento e liquidazione, l'emissione dell’ordinativo di riscossione e la compilazione
del mandato di pagamento secondo quanto indicato nel presente atto;

11. di dare atto che al servizio è attribuito dall’AVCP il CIG 55546019BE;

12. 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 18.06.2009, 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.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Dott.ssa Francesca Chirchirillo

IL DIRIGENTE

Visto l’art. 6 della Legge 241/90;
Visto l’art. 147-bis del TUEL;
Visto il  superiore schema di provvedimento;
Esaminata l’istruttoria e ritenuta la completa e coerente con l’assetto normativo;
Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell’art. 51 della Legge n. 142/90 e ss.mm.ii come recepita dalla
L.R. 48/1991 e dalla L.R. 23/1998;

DETERMINA
Di approvare la proposta di Determinazione.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

F.to Ing. Enza Anna Parrino



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in

pubblicazione all'Albo Pretorio On Line di questo Comune nonché sul sito web

www.comune.alcamo.tp.it in data ___________  e vi resterà per gg. 15 consecutivi.

Alcamo, lì______________

IL RESPON./LE DELLA PUBBLICAZIONE IL  SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vito Antonio Bonanno


