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OGGETTO: Liquidazione fatture n. 89 del 31/01/2013 e n. 2.006 del 28/06/2013
presentate dal Gruppo C.S.A. s.p.a. di Rimini per il servizio di " Analisi e dei rilievi
ambientali e connesse attività di supporto relativi alla discarica di C/da Vallone
Monaco del Comune di Alcamo" Periodo IV Trimestre 2012 e IOTrimestre 2013.
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Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art.184 comma 4
del D.Lgs.267/2000

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
e.(\ DR. SEBASTIANO LUPPINO
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IL DIRIGENTE
Premesso

Che con Deliberazione di G.M. n. 313 del 27/12/2012 si approvava il nuovo assetto
organizzativo dell'Ente disposto dalle modifiche apportate al Regolamento degli Uffici e dei
Servizi; .

Che con Disposizione di Servizio n. 1123 del 02/07/2013 il Dirigente del Settore Servizi Tecnici
e Manutentivi individuava l'Istruttore Direttivo Tecnico Aldo Arch. Palmeri, titolare di posizione
organizzativa, quale Responsabile del Servizio della discarica comunale;

Visto il verbale di gara dell' 08/11/2010 dal quale si evince che il servizio di che trattasi è stato
aggiudicato al Gruppo C.S.A s.p.a. di Rimini con il ribasso sui prezzi unitari a base d'asta del
63,36% e il contatto N. 8885 di Rep. del 28/01/2011 Reg.to a Trapani 1'11/02/2011al n011 serie
1/\' -,

Vista Det. Dir. n. 2461 del 19/10/2010 di procedura aperta per il servizio di analisi e dei rilievi
ambientali e connesse attività di supporto relativi alla discarica di C/da Vallone Monaco del
Comune di Alcamo per un importo complessivo di €. 29.482,03 IVA compresa;

Vista la Det. Dir. n. 319 del 22/02/2013 di affidamento alla Ditta C.S.Adi Rimini del servizio di

analisi e rilievi ambientali e connesse attività di supporto relativo alla discarica di C/da Vallone
Monaco di Alcamo per un importo di €. 4.420,72 IVA compresa - V d'obbligo.

Viste le fatture n. 89/00 del 31/01/2013 di €. 3.295,14 IVA compresa al 21% periodo IV
trimestre 2012 e n. 2.006/00 del 28/06/2013 di €. 3.295,14 IVA compresa al 21% periodo I
trimestre 2013 per una somma complessiva di €. 6.590,28 presentate dal 'Gruppo C.S.A
s.p.a di Rimini - P.IVA 032311410402 pervenute agli atti di questo Ente il 20/02/2013 prot. n.
10350 e il 16/07/2013 prot. n. 37585 ;

Vista la nota pervenuta tramite Fax, che si allega in copia, trasmessa dal Sig. Tentoni
Pierpaolo - Gruppo C.S.A Via AI Torrente, 22 - Rimini in data 05/08/2013, che conferma
l'utilizzazione del c/c dedicato comunicato nella dichiarazione per la tracciabilità dei flussi
finanziari ( Legge 136/2010) e non il c/c erroneamente riportato nelle fatture;

Verificato che i campionamenti e le relative analisi addebitati nelle fatture di cui sopra sono
comformi alle prestazioni previste nel C.S.A eseguite presso la discarica di C/da Vallone
Monaco di Alcamo e corrispondenti alle certificazioni in possesso di questo Ente effettuate dal..•

Responsabile del Servizio, Sig. Giuseppe Pipitone, Istr;uttore Tecnico Ambientale, mediante
apposizione sulle fatture dell'apposito visto;

Vista la regolarità delle fatture per la sola regolarità contabile a firma del Rag. Simone......... -
Lanfranca;

Verificata tramite il D.U.R.C.del 30/07/2013 la regolarità contributiva ed assicurativa della
Ditta ai fini della presente liquidazione;

Vista la comunicazione di attivazione di c/c dedicato ad appalti ai sensi dell'art. 3 comma 7
della legge 136/2010, come modificato dal D.Lgs. 187/2010 con la quale la ditta dichiara di
avere rispettato gli obbligni di tracciabilita dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010;

,.

J



Ritenuto doversi procedere alle suddette fatture;

Vista,la Legge dell' 8 Giugno 1990 n. 241, come recepita rispettivamente dalla L.R. n. 48 del
11/12/91 e n. 10 del 30/04/91;
Visto il D.Lgs. 165/2001, vigente" Testo unico del pubblico impiego";
Visto il D.Lgs. 267/2000, " Orientamento finanziario e contabile degli Enti Locali";
Visto lo statuto Comunale;

DETERMINA

1) Di liquidare in favore del Gruppo C.S.A. s.p.a. - Via AI Torrente n. 22 - Rimini Codice
Fiscale/Partita Iva n. 03231410402, mediante accredito sul c/c Banca Malatestiana
Agenzia di Ospedaletto Codice IBAN IT 62 N 0709067770010010149549 la somma di €.
3.295,14IVA compresa a121% relativa alla fattura n. 89/00 del 31/01/2013 per il periodo IV
trimestre 2012 e €. 3.295,14 IVA compresa al 21% relativa alla fattura n. 2.006/00 del
28/06/2013 per il periodo I trimestre 2013 per una somma complessiva di €. 6.590,28
presentate dal Gruppo C.S.A. s.p.a. di Rimini per il servizio di analisi e dei rilievi ambientali
e connesse attività di supporto relativo alla discarica di C/da Vallone Monaco di Alcamo;

2) Di prelevare le somme di :
€. 5.995,18 dal Cap. 134230, cod. int. 1.09.06.03. " Spesa per il servizio parchi e tutela
dell'ambiente" esercizio 2010 riportato ai residui passivi, già impegnata con Det. Dir. n.
2461 del 19/10/2010;
€. 595,10 dal medesimo capitolo esercizio in corso già impegnati con Det. Dir. n.319 "V
d'obbligo", per un totale di €. 6.590,28 IVA compresa al 21%.Cig.0537464950 da utilizzare
per tutti i pagamenti;

4) Di dare atto che la presente determina è soggetta a pubblicazione all'Albo pretorio,
nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune per 15 giorni consecutivi;

5) Di inviare copia del presente atto al Settore Ragioneria, ai fini della compilazione del
mandato di pagamento, secondo quanto indicato nello stesso.

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO '- "--
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

pubblicazione all' Albo Pretorio, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it. di questo Comune in

Data ~per 15gg.consecutivi.

Alcamo, lì _

IL SEGRETARIO GENERALE

Cristofaro Ricupati
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