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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;

- 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 (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.;

- Vista la nota acquisita al prot. n. 26609 del 23 maggio 2016 con la quale la Aimeri Ambiente srl ha
comunicato di avere sottoscritto con la società EnergeticAmbiente srl un contratto di affitto dell’intera
azienda “Aimeri” la cui efficacia giuridica del contratto di affitto decorre dal 20 giugno 2016;

-Visto il contratto di affitto sottoscritto dalla Ditta Aimeri Ambiente srl e dalla Ditta EnergeticAmbiente srl,
Registrato all’Agenzia delle Entrate 1° Ufficio di Milano il giorno 19/05/2016 Serie 1T al n. 16629, N.
25.570 di repertorio, N. 7.386 di Raccolta;

-Vista la Delibera della Giunta Municipale n. 272 del 29/08/2016, avente ad oggetto “SERVIZIO DI
GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI – PROROGA SERVIZI CONTRATTO DI APPALTO
ENERGETICAMBIENTE SRL” – fino al 31/08/2017;

- Vista la Determinazione Dirigenziale N. 2535 del 17.12.2014 con la quale sono state impegnate le somme a
favore della Ditta Aimeri Ambiente s.r.l. per il servizio di gestione integrata dei rifiuti, anno 2015 e 2016;

- Vista la Determinazione Dirigenziale N. 1411 del 31.08.2016 avente ad oggetto “Modifica D.D. n. 2535 del
17/12/2014, che in esecuzione della Delibera di G.M. n. 272 del 29/08/2016, così determinava:

 la riduzione dell’impegno di spesa assunto con D.D. n. 2535 del 17/12/2014, che per tale effetto
diventa pari ad € 3.702.335,65;

 l’impegno a favore della Ditta EnergeticAmbiente srl delle somme necessarie al fine di garantire il
servizio di gestione integrata dei rifiuti, fino al 31/08/2017 data di scadenza della proroga del
contratto;

 si riservava di integrare l’impegno, a seguito dei conteggi a consuntivo per l’anno 2016 e del costo
del Piano di Riparto dell’importo annuale previsionale per l’anno 2017 fino al 31/08/2017, prodotti
dalla S.R.R. Trapani Provincia Nord, che al 31 Dicembre di ogni anno possono subire delle
variazioni in aumento o in diminuzione relative alle effettive quantità di rifiuti prodotti sul territorio
comunale;

-Visto il GIG attribuito dall’AVCP N. 55546019BE;

-Vista la nota protocollata agli atti di questo Ente n. 3893 del 23/01/2017 trasmessa dalla S.R.R. Trapani
Provincia Nord avente ad oggetto “Servizi integrati di igiene urbana – Costo Appalto consuntivo per l’anno
2016 e Piano di Riparto 2017” indicante il Piano di Riparto dell’importo annuale previsionale per l’anno
2017 fino al 31/08/2017;

-Ritenuto pertanto necessario dover impegnare per il servizio di gestione integrata dei rifiuti anno 2016 €
98.435,46 IVA compresa al 10%, come da piano di riparto costo a consuntivo anno 2016, giusta nota prot.
n. 3893 del 23/01/2017;



-Ritenuto altresì impegnare ad integrazione per l’anno 2017, fino al 31/08/2017, la somma di € 31.842,64
IVA compresa al 10%, come da piano di riparto previsionale per l’anno 2017,  relativamente al costo del
servizio di gestione integrata dei rifiuti pari ad un importo mensile di € 464.970,60 IVA compresa al 10%;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale N.123 del 24/11/2016 che approva il bilancio di previsione
2016/2018;

Vista le delibera di G.C. n. 400 del 06/12/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018;

Visto l’art. 5 comma 11 del D.L. 30/12/2016  n. 244 con il quale viene prorogato al 31/03/2017 il termine di
approvazione del Bilancio;

Visto l’art. 15 del regolamento comunale di contabilità che così dispone “ove la scadenza del termine  per la
deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio
dell’esercizio finanziario di riferimento il PEG provvisorio si intende automaticamente approvato, salvo
diversa disposizione della Giunta Comunale;

Vista la L.R. 11/12/91, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D.L.vo 267/2000 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 165/2001 (vigente Testo Unico del pubblico impiego);
Visto il D.L.vo n.152/2006;
Vista la L.R. n. 9/2010;

PROPONE DI DETERMINARE

1. Di impegnare la somma complessiva di € 98.435,46 IVA compresa al 10% al capitolo 134130,
classificazione 09.03.1.103 “Spesa per prestazione di servizi per il servizio smaltimento rifiuti” del
bilancio dell’esercizio anno 2017, Codice transazione elementare 1.03.02.15.004, giusto piano di
riparto costo a consuntivo anno 2016, in favore delle Ditte Aimeri Ambiente srl/EnergeticAmbiente
srl, giusta nota prot. n. 3893 del 23/01/2017;

2. Di integrare l’impegno assunto con D.D. n. 1411 del 31/08/2016 relativo all’anno 2017 per €
31.842,64 IVA compresa al 10% necessario a garantire il servizio di gestione integrata dei rifiuti
anno 2017 fino alla scadenza della proroga del contratto, al capitolo 134130, classificazione
09.03.1.103 “Spesa per prestazione di servizi per il servizio smaltimento rifiuti” del bilancio
dell’esercizio anno 2017, Codice transazione elementare 1.03.02.15.004, giusto piano di riparto
previsionale per l’anno 2017, fino al 31/08/2017, in favore del Soggetto Gestore del servizio di
gestione integrata dei rifiuti EnergeticAmbiente srl con Sede Legale e Amministrativa in Strada 4,
Palazzo Q6 – 20089 Milanofiori – Rozzano (MI), P. IVA 02487130813;

3. Di dare atto che il presente provvedimento potrà subire variazioni in aumento e/o diminuzione a
seguito dei conteggi a consuntivo che verranno prodotti dalla SRR Trapani Provincia Nord relativi
alle quantità dei rifiuti prodotti sul territorio dei diversi comuni coinvolti nel contratto oggetto di
proroga che rappresenta la base di calcolo per la ripartizione del canone complessivo dovuto al
soggetto gestore tra i diversi comuni;

4. Di dare atto che la spesa impegnata è esigibile interamente nel 2017;

5. Di inviare il presente atto al Settore Servizi Economico-Finanziari al fine di procedere agli
adempimenti di conseguenza, secondo quanto indicato nel presente atto;



6. Di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all’albo on – line e
nel sito web di questo Comune e comunicato alla Funzione Pubblica tramite l’applicativo PERLA –
P.A.

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



========================================================================
VISTO DI REGOLARIETA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

( Art. 183 comma 7 D.Lgs. n° 267/2000 )

Alcamo, li 24 MARZO 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 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 RESP.LE DELLA PUBBLICAZIONE IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Vito Antonio Bonanno


