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

 
 

DIREZIONE 4 LAVORI PUBBLICI – SERVIZI TECNICI AMBIENTALI 
 

******* 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 
 

 

 

                                                 N.  00788    DEL   02 MAGGIO 2017 
 
 
 

OGGETTO: Integrazione impegno e liquidazione fattura n. 0000012 del 11/04/2017 relativa al 

periodo Marzo 2017, al Consorzio Piattaforme Riunite di Aragona (AG) per il servizio di 

trattamento e recupero dei rifiuti organici Codice CER 20.01.08 provenienti da raccolta 

differenziata. CIG Z801D4D553. 

   

 

 

 
  

 
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 

              1988                                                    28 APRILE 2017                                                       Cottone 

 INT. IMP. 2017/1211.1 

 
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; 

       

Richiamata la Determinazione Dirigenziale  N. 214 del 13/02/2017 avente ad oggetto: “Procedura di affidamento ex art. 

63 c. 2 lett. c del D.Lgs. 50/2016 – Servizio di trattamento e recupero dei rifiuti organici da raccolta differenziata CER 

20.01.08 prodotti nel territorio – CIG Z801D4D553”; 

 

Richiamata la Determinazione Dirigenziale  N. 456 del 20/03/2017 avente ad oggetto: “Gestione degli impegni sul 

capitolo 134130 classificazione 09.031.103 – c.trans.elem. 1.3.215.999-determine dirigenziali nn.1977/2016 e 

2464/2016 con contestuale integrazione”. 

 

Considerato che per gli obiettivi di incremento della raccolta differenziata raggiunta (Obiettivo raggiunto secondo la 

norma vigente D.Lgs. N.152/2006) pari al 65,88%,  si è avuto un aumento del rifiuto in argomento; 

 

Pertanto, dato atto che le somme impegnate con i  provvedimenti sopra richiamati  non sono sufficienti a garantire la 

copertura del servizio è opportuno impegnare la ulteriore somma di € 10.321,70 Iva compresa al 10% ,  

 

Vista la copia del contratto stipulato tra il Consorzio Piattaforme Riunite e la Società Sicilfert s.r.l., inviata via PEC in 

data 10/04/2017 dal Consorzio indicante all’art. 5 Obblighi e Responsabilità della Ditta Contraente al comma 3, gli 

obblighi della stessa nel caso in cui vi è una responsione parziale e/o totale del rifiuto; 

 

Visto il Contratto stipulato tra il Consorzio Piattaforme Riunite e il Comune di Alcamo indicante all’art. 8 Obblighi e 

Responsabilità delle parti, gli obblighi che L’Ente ha nei confronti del Consorzio nel caso in cui vi è una responsione 

parziale e/o totale del rifiuto (quest’ultimo si rivarrà nei confronti del Comune conferitore); 

 

Vista la comunicazione  inviata a mezzo PEC in data 11/04/2017 dal Consorzio Piattaforme Riunite, relativa alle spese 

di ricarico dei mezzi di conferimento per rifiuti conferiti con sacchi non conformi alla normativa UNI EN 13432-202, 

contenente l’indicazione dei formulari relativi alla fattura elettronica emessa per i quali il Comune paga per 

ribaltamento i mezzi per conferimenti non conformi giusto contratto di cui sopra;  

 

Vista la fattura n. 0000012 dell’ 11/04/2017 di € 56.695,10 IVA compresa al 10% presentata dal Consorzio Piattaforme 

Riunite di Aragona (AG) per il servizio di trattamento e recupero dei rifiuti organici Codice CER 20.01.08 provenienti da 

raccolta differenziata, relativa al periodo Marzo 2017; 

 

Viste le dichiarazioni di cui all’art. 80 del D.lgs n. 50/2016  e di cui all’art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000 per la 

tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n. 136/2010 art. 3 e ss.mm.ii., trasmesse dal Consorzio Piattaforme 

Riunite di Aragona (AG), indicando il numero di conto corrente bancario; 

 

Visto il CIG N. Z801D4D553;  

 

Visto l’esito positivo della richiesta di regolarità contributiva numero protocollo INAIL 6567334 richiesta in data 

01/03/2017, dallo sportello unico previdenziale INAIL – INPS, che si allega in copia; 

 

Ritenuto doversi procedere alla liquidazione; 

                   

Vista la Deliberazione Consiliare n. 123 del 06/12/2016 avente ad oggetto: “Bilancio di Previsione 2016/2018 – 

Approvazione”; 

 

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

 

Visto il D.L. 30/12/2016, n. 244, art. 5, comma 11 che rinvia al 31/03/2017 il termine ultimo per l’approvazione del 

bilancio di previsione da parte del Consiglio Comunale dell’Ente; 

 

Visto l’art. 15 comma 6 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 autorizzato intendendosi come 

riferimento l’ultimo PEG definitivamente 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.L.vo n.152/2006; 

Vista la L.R. n. 9/2010; 

 

 

 



PROPONE DI DETERMINARE  

1. Di integrare l’impegno assunto con la Determina Dirigenziale N. 214 del 13/02/2017 la somma di € 10.321,70 

Iva compresa al 10% in favore del Consorzio Piattaforme Riunite sede legale Zona Industriale Area ASI – 

Rustico A/6 – 92021 Aragona (AG) – C.F. 93069740848 - Partita Iva n. 02790930842, al capitolo 134130 

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

dell’esercizio Anno 2017, codice di transazione elementare 1.3.2.15.005; 

 

2. di prelevare la somma complessiva di € 56.695,10 IVA compresa al 10% al fine di liquidare la fattura n. 

0000012 del 11/04/2017, dal Cap. 134130,“Spesa per prestazione di servizi per il servizio smaltimento rifiuti” 

classificazione 09.03.1.103 codice di transazione elementare 1.3.2.15.005 del bilancio dell’esercizio Anno 

2017, così distinta:  € 47.471,20 giuste D.D. N. 214/2017 e N. 456/2017 ed € 9.223,90, impegnata con il 

presente provvedimento; 

 

 

3. di liquidare e pagare la complessiva somma pari ad € 56.695,10 IVA compresa al 10% al fine di liquidare la 

fattura n. 0000012 del 11/04/2017, al  Consorzio Piattaforme Riunite sede legale Zona Industriale Area ASI – 

Rustico A/6 – 92021 Aragona (AG) – C.F. 93069740848 - Partita Iva n. 02790930842, al netto dell’IVA per € 

5.154,10 (l’intero importo imponibile è pari ad € 51.541,00) e dare mandato al Settore Servizi Economico-

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; 

 

4. di accreditare la superiore somma in favore del Consorzio Piattaforme Riunite sede legale Zona Industriale 

Area ASI – Rustico A/6 – 92021 Aragona (AG) mediante bonifico c/c …..OMISSIS…… per il servizio di 

trattamento e recupero dei rifiuti organici Codice CER 20.01.08 provenienti da raccolta differenziata, relativa 

al periodo Marzo 2017; 

 

5. di dare atto che il numero di conto corrente indicato al precedente punto 4 è quello comunicato dal  Consorzio 

Piattaforme Riunite di Aragona (AG) nella dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000 

acquisita agli atti di questo Ente in data  10/04/2017 e che il codice CIG è il seguente: N. Z801D4D553; 

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 € 51.541,00 relativamente al Consorzio Piattaforme Riunite di Aragona (AG). Nel caso in cui 

Equitalia servizi S.p.A. comunicherà che il beneficiario è inadempiente il servizio finanziario dovrà sospendere 

il pagamento per un importo pari al debito comunicato, compilando il mandato solo per l’eventuale differenza. 

Decorsi trenta giorni dalla suddetta comunicazione il servizio finanziario dovrà procedere alla compilazione 

del mandato per il saldo con quietanza del competente agente della riscossione, se questi ha provveduto a 

notificare l’ordine di versamento di cui all’art. 72 bis del DPR 602/73, o in assenza con quietanza dello stesso 

beneficiario; 

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

pagamento secondo quanto indicato nel presente atto; 

 

8. 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.  

 

 
         L’ESECUTORE  AMMINISTRATIVO              IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

              F.to Francesca Maria Lipari                                            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           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 in data ___________ 

nonché sul sito web  www.comune.alcamo.tp.it e vi resterà per gg. 15 consecutivi. 
 
 
Alcamo, lì______________  
                           
  IL RESP.LE DELLA PUBBLICAZIONE                                Il Segretario Generale 

                                                    
                                                                                         Dott. Vito Antonio Bonanno 
 
                                   
            

 

 

 

 
 

 

 

  


