
Registro Determinazione n.   113

Del  04/09/2013

CITTA’ DI ALCAMO
Provincia di Trapani

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO 
                        AMBIENTE – SVILUPPO 
ECONOMICO

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N°   1516  del 10/09/2013

OGGETTO:  Impegno somme per il periodo Ottobre/Dicembre 2013 per sostenibilità 
economico finanziaria dell’ATO TP1 “Terra dei Fenici” S.P.A.



IL DIRIGENTE DI SETTORE

- Visto il Contratto di Servizio stipulato dal Comune di Alcamo con la Società d'Ambito “Terra dei Fenici” s.p.a. per la  
gestione integrata dei rifiuti l'11/02/2005 Rep. n. 8172 (Registrato a Trapani il 22/02/2005, n. 141/13 serie 1^) per il  
tramite del quale la predetta Società si impegna a garantire i servizi di gestione integrata dei rifiuti meglio descritti agli  
articoli 1, 2 e 3 del medesimo contratto;

- Vista la nota prot./int. n. 209 del 28/01/2013 acquisita agli atti di questo Comune al prot. n. 5774 del 30/01/2013 con la 
quale  l’ATO  TP1  “Terra  dei  Fenici”  s.p.a.  ha  trasmesso  copia  del  nuovo  Piano  Economico  Previsionale  per  lo 
svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti per l’anno 2013, pari a € 6.399.776 oltre IVA al 10% e quindi 
per complessivi  € 7.039.753,60, sulla base del quale viene assunto il presente impegno per il IV trimestre dell’anno 
2013;

- Ritenuto che per garantire una regolarità di flussi finanziari all’ATO TP1 è necessario procedere ad impegnare le 
somme per il IV trimestre dell’anno 2013 (€ 1.759.938,39 IVA compresa al 10%); 

- Considerato che trattasi di spesa scaturita da contratto in essere, che non viola l’art. 163 del D. Lgs. 267/2000;

- Vista la Delibera di Consiglio n. 65 del 14/09/2012 di approvazione del Bilancio di Previsione 2012/2014;

-Vista la Deliberazione di G.C. n. 200 del 08/10/2012 con la quale è stato definito il P.E.G. per gli esercizi 2012/2014;

-Vista la Deliberazione di G.M. n. 11 del 17/01/2013 avente per oggetto”Ridefinizione P.E.G. provvisorio per l’anno 
2013  a  seguito  della  modifica  della  struttura  organizzativa  dell’Ente  approvata  con  D.G.   n  313  del  27/12/2012. 
Assegnazione risorse finanziarie”;

-Visto il D.L. n. 35 del 08/04/2013 convertito in Legge n. 64 del 06/06/2013 che proroga al 30/09/2013 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione;

-Visto l’art.15 comma 6 del vigente regolamento comunale di contabilità, il quale dispone che in casi di differimento del  
termine  per  l’approvazione  del   bilancio  in  un  periodo  successivo  all’inizio  dell’esercizio  finanziario,  il  PEG 
provvisorio si intende automaticamente autorizzato con riferimento all’ultimo PEG definitivamente approvato;

- Visto lo Statuto Comunale;
- Vista la L.R. 11/12/91 n. 48 e s.m.i.;
- Visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA
Per quanto in premessa:

1. Di  impegnare  la  somma  di  €  1.759.938,39  IVA  compresa  al  10% relativa  alla  quota  per  il  periodo 
Ottobre/Dicembre 2013, di competenza del comune di Alcamo per il servizio di gestione integrata dei rifiuti  
solidi urbani da riconoscere all’ATO TP1 “Terra dei Fenici” s.p.a.  mediante imputazione dell’egual somma al 
capitolo 134130 “Spesa per prestazione di servizi per il servizio di smaltimento rifiuti”, cod. int. 1.09.05.03 del 
bilancio dell’esercizio in corso;

2. Di dare atto che la presente determina, a norma dell’art. 7 della L. 142/90 venga pubblicata per 15 gg. consecu-
tivi all’Albo Pretorio del Comune di Alcamo e sul sito web www.comune.alcamo.tp.it

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                       IL DIRIGENTE DI SETTORE
                -Fto  Dott.ssa Elena Ciacio -           - F.to Dr. Francesco Maniscalchi -



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

( Art. 151 comma 4 D.Lgs. n° 267/2000 )

Alcamo, li ________________ IL RAGIONIERE GENERALE 
    Dr. Sebastiano Luppino

===============================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

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

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

Alcamo, lì______________              IL  SEGRETARIO GENERALE
     Dr. Cristofaro Ricupati
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