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

 

 

 

DIREZIONE IV - LAVORI PUBBLICI SERVIZI TECNICI AMBIENTALI 

 
******* 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

 

 
N. 1675 DEL 24 AGOSTO 2017 

 

 
OGGETTO:  Liquidazione fattura emessa dalla Trapani Servizi S.p.A. per i conferimenti dei 

rifiuti solidi urbani non pericolosi indifferenziati codice CER 20.03.01 effettuati 

dall’1/07/2017 al 31/07/2017 presso la discarica di c/da Montagnola della 

Borranea – Trapani. 

 Integrazione impegno di spesa.   

 CIG: n. 6573999B95 

 
  

 

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 
    INT. IMP. 2017/220.1 6845                                 24 AGOSTO 2017                                       F.TO COTTONE  
                                       
                            

 
      Visto:  IL RAGIONIERE GENERALE  

                                                                          
                                                                       F.TO Dr. Sebastiano Luppino 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 



 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; 

 

Richiamata 

- la Determinazione Dirigenziale N. 1092 del 12/06/2017 avente ad oggetto “Impegno 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. Periodo: 

1/06/2017 – 30/11/2017. CIG: 6573999B95”; 

- la Determinazione Dirigenziale n. 1559 del 3/08/2017 con la quale è stato ridotto il suddetto impegno 

di spesa di un importo pari ad € 202.221,56; 

Considerato che  

- la Trapani Servizi non ha ancora emesso la fattura relativa al conferimento di 3,42 tonnellate di rifiuti 

cimiteriali effettuati il 31/03/2017 per un costo di € 423,76;   

- la Trapani Servizi non ancora emesso la fattura relativa al conferimento di 123,64 tonnellate di rifiuti 

solidi urbani non pericolosi indifferenziati effettuato dall’1/08/2017 al 07/08/2017 per un costo di € 

15.319,50;  

Vista 

- la fattura n. 250 emessa dalla Trapani Servizi S.p.A. l’8/08/2017 pervenuta al protocollo generale 

dell’Ente in data 8/08/2017 e registrata al numero 41061 dell’importo di € 80.888,25 relativa al 

conferimento dall’01/07/2017 al 31/07/2017 di 652,830 tonnellate di rifiuti solidi urbani non 

pericolosi indifferenziati codice CER 200301 la cui tariffa a tonnellata è pari ad € 123,904 IVA 

compresa;  

Verificato che  

- dall’1/07/2017 al 31/07/2017 il Comune di Alcamo ha conferito 652,830 tonnellate di rifiuti solidi 

urbani non pericolosi indifferenziati codice CER 200301 presso la discarica di c/da Montagnola 

Cuddia della Borranea sita nel territorio di Trapani, gestita dalla Trapani Servizi, come da formulario 

rifiuti;  

- la spesa complessiva per il conferimento di 652,830 tonnellate di rifiuti solidi urbani non pericolosi 

indifferenziati è pari ad € 80.888,25 atteso che la tariffa applicata è pari ad € 123,904/T  comprensiva 

di IVA al 10% e tributo speciale (Legge Reg. 7/05/1997 n.6 e s.m.i.) nella misura di € 6,24 a 

tonnellata; 

Ritenuto 

- necessario impegnare ad integrazione dell’impegno assunto con D.D. n. 1092 del 12/06/2017 la 

somma complessiva di € 427,47 iva compresa al 10% al capitolo 134130 “spesa per prestazione di 

servizi per il servizio di smaltimento rifiuti” classificazione 09.03.1.103 codice transazione elementare 

1.3.215.005 con imputazione al bilancio di esercizio 2017 , atteso che la somma disponibile risulta 

insufficiente a garantire il pagamento della fattura n. 250 dell’8/08/2017 e di quelle che la Trapani 

Servizi dovrà emettere; 

Visto  

- il CIG n. 6573999B95; 

- 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 Trapani Servizi S.p.A. del 10/04/2017; 

Visto 

- l’esito positivo della richiesta di regolarità contributiva effettuata allo sportello unico previdenziale 

INAIL – INPS; 

Visto 

- il contratto di servizio sottoscritto dai Legali rappresentati del Comune di Alcamo e della Trapani 

Servizi S.p.A. in data 4/02/2016 che all’art. 3.3 così dispone “Il corrispettivo dovrà essere versato 

interamente entro e non oltre 30 (trenta) giorni successivi alla ricezione della fattura da parte del 

Comune, tramite bonifico bancario.”; 

- l’art. 33 del Regolamento Comunale di Contabilità che in merito all’ordinazione delle spese dispone 

l’inserimento nel provvedimento di liquidazione “dell’eventuale scadenza entro il quale il pagamento 

deve essere eseguito”; 

Ritenuto 

- dover  procedere alla liquidazione della fattura n. 250 dell’8/08/2017 pervenuta al protocollo generale 

del Comune di Alcamo in data 08/08/2017 e registrata al numero 41061 significando che l’ordinativo 

di pagamento dovrà essere emesso entro e non oltre il 6/09/2017; 

Dato 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; 

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



Visto 

- 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; 

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

 

PROPONE DI DETERMINARE  

1. di impegnare ad integrazione dell’impegno di spesa assunto con D.D. n. 1092 del 12/06/2017 la 

somma complessiva di € 427,47 iva compresa al 10% al capitolo 134130 “Spesa per prestazione di 

servizi per il servizio di smaltimento rifiuti” classificazione 09.03.1.103 codice transazione elementare 

1.3.2.15.005 con imputazione al bilancio di esercizio 2017;  

2. di prelevare la somma complessiva di € 80.888,25 IVA compresa al 10%  dal capitolo 134130 

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

bilanci odi esercizio 2017 codice transazione elementare 1.3.2.15.005, giusta determinazione 

dirigenziale di impegno n. 1092 del 12/06/2017;  

3. di liquidare e pagare la complessiva somma pari ad € 80.888,25 alla Trapani Servizi S.p.A.  con sede  

legale in Via del Serro s.n.c. – c/da Belvedere – 91100 Trapani – Partita IVA 01976500817 al netto 

dell’IVA per € 7.353,48 e dare mandato al Settore Servizi Finanziari di versare l’IVA all’Erario 

secondo le modalità stabilite all’art.4 dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 

23/01/2015, dando atto che trattasi di acquisti inerenti servizi istituzionali;  

4. di demandare all’Ufficio di Ragioneria l’emissione dell’ordinativo di pagamento entro e non oltre il  

6/09/2017 con  accredito della superiore somma in favore della Trapani Servizi S.p.A.  con sede  

legale in Via del Serro s.n.c. – c/da Belvedere – 91100 Trapani – Partita IVA 01976500817 a mezzo 

bonifico bancario presso la Banca Nazionale del Lavoro 4758 Palermo, codice OMISSIS ..; 

5. dare atto che il numero di conto corrente indicato al precedente punto è quello comunicato dalla 

Trapani Servizi S.p.A. con sede legale in Via del Serro s.n.c. – c/da Belvedere – 91100 Trapani – 

Partita IVA 01976500817 nella dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari pervenuta in data 

10/04/2017 e che il codice CIG è il seguente: 6573999B95;  

6. demandare al Settore Servizi Economico-Finanziari le verifiche di cui all’art.2 comma 9 della L. 

286/2006 secondo le modalità applicative del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 

40 del 18/01/2008;  

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

di pagamento 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’ISTR. 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/


 

 

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 sul sito web 

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

 
Alcamo, lì______________    
 
 
         Il Responsabile della Pubblicazione                     Il Segretario Generale 

                                                                                             Dr. Vito Bonanno  

  

            

 

 

 

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

