
 

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE

PROT. /INT. n.    98   DEL25/07/2013

      CITTA' DI ALCAMO
  PROVINCIA Dl TRAPANI

  SETTORE SERVIZI AL CITTADINO
AMBIENTE – SVILUPPO ECONOMICO

*******

   DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
          DI LIQUIDAZIONE

N. 1629    DEL  _26/09/2013__

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 129 del 05/07/2013 alla Società ATO TP1 “Terra 
dei Fenici” s.p.a. per il servizio di gestione integrata dei rifiuti  solidi urbani – Mese di 
Giugno 2013.

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

_______________                                  _______________                                         ______________

Visto:  IL RAGIONIERE GENERALE
Dr. Sebastiano Luppino

                            _______________________



 
IL   D I R I G E N T E   DI   S E T T O R E

Premesso che:

- Con propria nota prot./int. n. 3982 del 01/07/2013, delega, con decorrenza 01/07/2013 fino al 30/06/2014, 
alla  Dott.ssa  Elena  Ciacio,  titolare  di  posizione  organizzativa,  responsabile  dei  servizi:  “Sviluppo 
Economico-Programmazione  Economica-Servizi  Ambientali” la sottoscrizione di  tutti  i  provvedimenti  di 
impegno di spesa fino alla concorrenza dell’importo di € 40.000,00 ciascuno nonché la sottoscrizione di tutti 
i  provvedimenti  di  liquidazione  di  spesa  afferenti  ai  servizi  “Sviluppo  Economico-Programmazione 
Economica-Servizi Ambientali”; 

-  Richiamata la Determinazione Dirigenziale N. 609 del 10/04/2013 avente ad oggetto “ Impegno somme 
per il periodo Aprile/Giugno 2013 per sostenibilità economico finanziaria dell’ATO TP1 “Terra dei Fenici” 
s.p.a.”, per un importo totale  di € 1.759.938,39 IVA compresa al 10%;

- 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 l’anno 2013 pari a € 6.399.776 oltre IVA al 10% e quindi per complessivi € 7.039.753,60;

- Vista la fattura n. 129 del 05/07/2013 di € 586.646,13 IVA compresa al 10% presentata dalla Società “Terra 
dei Fenici” s.p.a. per il servizio di gestione integrata dei rifiuti per il mese di Giugno 2013;

- Vista la nota prot. n. 417 del 22/03/2011 dell'ATO TP1 “Terra dei Fenici” s.p.a. in liquidazione con la  
quale si comunica, fra l'altro, che, questa Amministrazione, a decorrere dal 01/01/2011, e fino al 30/09/2020  
(termine  così  stabilito  con  la  “Scrittura  per  riconoscimento  benefici  della  vendita  automezzi”  del 
18/02/2011), ha diritto a trattenere dalle fatture mensili, l'importo di € 11.484,32 quale ricavato della vendita 
dei mezzi di proprietà dell'ATO al Soggetto Gestore, già utilizzati dal Comune di Alcamo;

- Considerato  che per la somma di  € 11.484,32  è necessario effettuare  l’accertamento a valere sulle 
previsioni di entrata di cui al Cap. 2327 “Entrate derivanti dai benefici a seguito cessione di mezzi ATO 
rifiuti - Soggetto Gestore” del bilancio del corrente esercizio; 

-Considerato che con nota  prot. n. 62479 del 16/10/2012 la Società ATO TP1 “Terra dei Fenici” s.p.a. in 
liquidazione,  ha comunicato le nuove coordinate bancarie dove effettuare i successivi pagamenti;

- Verificato che il servizio di gestione integrata dei rifiuti addebitato nella fattura è  sottoscritto per verifica  
dal dipendente comunale Responsabile del relativo servizio Sig. Favara Pietro;

- Vista la regolarità della fattura per la sola regolarità contabile a firma del Rag. Valeria Palmeri;

- Ritenuto doversi procedere alla liquidazione;

- Visto lo Statuto Comunale;
- Vista la L.R. 11/12/91, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il D.L.vo 267/00;

DETERMINA

Per quanto in premessa:

1. di accertare la somma di € 11.484,32 al Cap. 2327 “Entrate derivanti dai benefici a seguito cessione 
di  mezzi  ATO rifiuti  -  Soggetto  Gestore”  del  bilancio  del  corrente  esercizio  a  titolo  di  introiti 
derivanti dalla cessione di mezzi al Soggetto Gestore;

2. di  dare  atto  che la  somma  di  € 586.646,13 IVA compresa  al  10%  come  da fattura  n.  129 del 
05/07/2013  relativa al servizio di gestione integrata dei rifiuti per il mese di Giugno 2013 a carico  
del Comune di Alcamo a titolo di acconto sia parzialmente compensata con il credito dal medesimo  
vantato nei confronti dell’ATO TP1 “Terra dei Fenici” s.p.a in liquidazione di  € 11.484,32 per come 
in premessa esplicitato;        



3. di liquidare, la somma complessiva di € 586.646,13  IVA compresa al 10% risultante dalla fattura n. 
129 del 05/07/2013, quale quota a carico del Comune di Alcamo per il servizio di gestione integrata  
dei rifiuti solidi urbani per il mese di Giugno 2013 alla società ATO TP1 “Terra dei Fenici” s.p.a. in 
liquidazione via Palmeri  n.  11 - Trapani,  P.I.  02088000811,  a mezzo bonifico bancario sul  C/C 
intestato alla Società presso la Banca …..Omissis....;

4. di prelevare la somma di € 586.646,13 IVA compresa al 10% dal Cap. 134130 “Spesa per prestazio-
ne di servizi per il servizio di smaltimento rifiuti” Cod. int. 1.09.05.03 del bilancio dell’esercizio in  
corso;

5. di dare atto che l’emissione del mandato di pagamento avverrà dopo avere operato la reversale di  
incasso per l’importo di  € 11.484,32 a valere sull’accertamento dell’egual somma da effettuare in 
base al punto 1 del presente atto;

6. di  inviare  il  presente  atto  al  Settore  Servizi  Finanziari  per  le  dovute  registrazioni  contabili,  di  
accertamento  e  liquidazione,  l'emissione  dell’ordinativo  di  riscossione  e  la  compilazione  del  
mandato di pagamento secondo quanto indicato nel presente atto;

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

              IL  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                      IL FUNZIONARIO DELEGATO 
                              F.to  Rag. Valeria Palmeri                     F.to      Dott.ssa Elena Ciacio  

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  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

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