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   DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
          DI LIQUIDAZIONE 

 
 

N. 1650 _    DEL  30 09 2013  
 
 
OGGETTO: Liquidazione relative all’anno 2010 - 2011 e 2012 alla Società 
ATO TP1 “Terra dei Fenici S.P.A. per il servizio di gestione integrata dei 
rifiuti solidi urbani e per il servizio di rimozione e smaltimento rifiuti 
pericolosi abbandonati. 

  
 

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. 2624 del 21.11.2011 avente ad oggetto “ Impegno 
somme per periodo Novembre/Dicembre 2011 (a conguaglio in base al nuovo piano previsionale 
2011) per sostenibilità economico finanziaria dell’ATO TP1 “Terra dei Fenici”spa, per un importo 
totale  di € 1.100.000,00; 
 
- Richiamata la Determinazione Dirigenziale N. 1746 del 09.10.2012 avente ad oggetto “ Impegno 
somme per periodo Ottobre/Dicembre 2012 per sostenibilità economico finanziaria dell’ATO TP1 
“Terra dei Fenici”spa, per un importo totale  di € 1.807.395,36; 
 
- Richiamata la D.D. n. 2163 del 20.09.2011 avente ad oggetto “Impegno somme per servizio di 
rimozione e smaltimento rifiuti pericolosi abbandonati” per un importo pari ad € 62.350,00; 
 
- Considerato che questa amministrazione ha in pendenza una serie di posizioni debitorie e 
creditorie nei confronti dell’ATO TP1 “Terra dei Fenici” spa per il servizio di gestione integrata dei 
rifiuti solidi urbani come meglio di seguito indicate: 
 
anno 2010 
posizione debitoria :  
€ 55.494,45 IVA compresa al 10% (si tratta di spesa sostenuta per lo smaltimento di rifiuti 
contenenti amianto originariamente non liquidata da questa amministrazione – e trattenuta in 
compensazione con la liquidazione della fattura n. 23/2011 come da  D.D. n. 540/2012 -  nella 
convinzione che tale tipo di servizio fosse a carico del soggetto gestore del servizio. Tuttavia da una 
più attenta analisi del CSA nonché della nota esplicativa del RUP dell’ATO TP1 “Terra dei Fenici” 
spa prot. 2106 del 27.11.2012 si è pervenuti alla determinazione che tale tipo di servizio sia 
aggiuntivo rispetto a quelli base previsti dal CSA e che quindi la relativa spesa deve essere fatturata 
separatamente e in aggiunta rispetto ai servizi base e pertanto la somma in questione è stata 
impropriamente trattenuta in compensazione e deve pertanto essere restituita);  
posizione creditoria:  
€ 138.885,89 (relativo a disservizi addebitati all’Aimeri Ambiente per l’anno 2010)  come da nota 
di credito n. 151 del 08.10.2012 e come comunicato  dalla stessa ATO TP1 “Terra dei Fenici” con 
nota prot. 1820 del 19.10.2012; 
 
anno 2011: 
posizione debitoria: 
fattura n. 34 del 19.03.2012 di € 377.775,20 IVA compresa al 10% presentata dalla Società “Terra 
dei Fenici” spa per il servizio di gestione integrata dei rifiuti per il mese di Dicembre 2011; 
 
fattura n. 200/2011 di € 47.676,20 IVA compresa al 10% relativa a smaltimento dei rifiuti 
contenenti amianto e attività connesse;  
 
anno 2012: 



posizione debitoria 
fattura n. 48 del 25.03.2013 di € 3.061,10 IVA compresa al 10% presentata dalla Società “Terra dei 
Fenici” spa per il servizio di gestione integrata dei rifiuti per il mese di Dicembre 2012; 
 
fattura n. 15 del 18/02/2013 di € 17.989,40 IVA compresa al 10%  relativa a smaltimento dei rifiuti 
contenenti amianto e attività connesse;  
 
posizione creditoria: 
€ 90.989,43 IVA compresa al 10 % (relativo a disservizi addebitati all’Aimeri Ambiente per l’anno 
2012) come da nota di credito n. 116 del 02.07.2013; 
 
- per quanto sopra risulta un totale di posizione debitoria per € 501.996,35 e un totale di posizione 
creditoria per € 229.875,32 (differenza da liquidare pari ad € 272.121,03), pertanto si procede alla 
liquidazione della somma debitoria per  compensazione delle somme debito/credito (art. 1241 c.c.) 
non sussistendo alcuna ragione ostativa per procedere in tal senso, tra quelle disciplinate dall’art. 
1246 c.c., e sussistendo invece le condizioni di cui all’art. 1243 c.c. 1° co.  Di seguito si 
specificano le modalità della compensazione: 
 
anno 2010 
debito di € 55.494,45 IVA compresa al 10% interamente compensato con parte della  nota di 
credito n. 151 del 08/10/2012; 
 
anno 2011 
debito € 377.775,20 IVA compresa al 10% in parte compensato per € 83.391,44 con somme 
residue di cui alla nota di credito n. 151/2012 e per € 69.938,93 con le somme di cui alla nota di 
credito n. 116 del 02.07.2013; pertanto a seguito della suddetta compensazione la somma residua 
da liquidare è pari ad € 224.444,83  IVA compresa 10% da prelevare con impegno assunto con 
D.D. N. 2624 del 21.11.2011; 
 
fattura n. 200/2011 di € 47.676,20 IVA compresa al 10% relativa a smaltimento dei rifiuti 
contenenti amianto e attività connesse le cui somme possono essere prelevate dal relativo impegno 
di spesa assunto con D.D. n. 2163 del 20.09.2011; 
 
anno 2012 
 fattura n. 48 del 25.03.2013 di € 3.061,10 IVA compresa al 10% presentata dalla Società “Terra dei 
Fenici” spa per il servizio di gestione integrata dei rifiuti per il mese di Dicembre 2012 interamente 
compensata con parte della nota di credito n. 116 del 02.07.2013 ; 
 
fattura n. 15 del 18/02/2013 di € 17.989,40 IVA compresa al 10% relativa a smaltimento dei rifiuti 
contenenti amianto e attività connesse interamente compensata con parte della nota di credito n. 116 
del 02.07.2013 (che a seguito di questa ultima compensazione risulta azzerata); 
 
- Verificato che il servizio di gestione integrata dei rifiuti addebitato nelle rispettive  fatture per gli 
anni 2011 e 2012  è  sottoscritto per verifica dal dipendente comunale Responsabile del relativo 
servizio Sig. Favara Pietro e viene liquidato a titolo di saldo per l’anno 2011 e 2012; 
  
- Vista per conformità di prestazione resa in rapporto alla prescrizione di servizio come da verifica 
dei relativi formulari a firma dell’Istruttore Tecnico Ambientale Giuseppe Pipitone; 
 
- Visti gli atti di ufficio; 
- 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 compensare interamente la somma di € 55.494,45 IVA compresa al 10% per lo 
smaltimento di rifiuti contenenti amianto originariamente non liquidata da questa 
amministrazione e trattenuta con la liquidazione della fattura n. 23/2011 D.D. n. 540/2012 - 
con parte della  nota di credito n. 151 del 08/10/2012; 
 

2. di compensare parte della fattura n. 34 del 19.03.2012 per  € 153.330,37 IVA compresa al 
10% per il servizio di gestione integrata dei rifiuti per il mese di Dicembre 2011 con le 
somme residue di cui alla nota di credito n. 151/2012 per € 83.391,44 e per  € 69.938,93 
con parte della nota di credito n. 116 del 02.07.2013;  
 

3. di compensare interamente la fattura n. 48 del 25.03.2013 di € 3.061,10 IVA compresa al 
10% per il servizio di gestione integrata dei rifiuti per il mese di Dicembre 2012 con parte 
della nota di credito n. 116 del 02.07.2013; 
 

4. di compensare interamente la fattura n. 15 del 18/02/2013 di € 17.989,40 IVA compresa al 
10% relativa a smaltimento dei rifiuti contenenti amianto e attività connesse con parte della 
nota di credito n. 116 del 02.07.2013 (che a seguito di questa ultima compensazione risulta 
azzerata); 
 

5. di liquidare complessivamente la somma di € 272.121,03 IVA compresa al 10% all’ATO 
TP1 “Terra dei Fenici” spa  in liquidazione via Palmeri n. 11 Trapani, P.I. 02088000811, a 
mezzo bonifico ….Omissis….. così determinata:  
 € 224.444,83 somma residua della fattura n. 34 del 19/03/2012 per il servizio di gestione 

integrata dei rifiuti per il mese di Dicembre 2011 (differenza tra l’importo della fattura n. 
34/2012 pari ad € 377.775,20 e la compensazione di cui al punto 2 del presente atto); 

 € 47.676,20 giusta fattura n. 200/2011 relativa a smaltimento dei rifiuti contenenti 
amianto e attività connesse;  

 
6. di prelevare la somma complessiva di € 272.121,03 IVA compresa al 10% al capitolo 

134130 interv. 1.09.05.03 “spesa per prestazione di servizi per il servizio di smaltimento 
rifiuti” del bilancio d’esercizio 2011 riportato ai residui passivi, così come di seguito 
indicato: per  € 224.444,83 IVA compresa al 10% (somma residua fatt. n. 34/2012) 
dall’impegno di spesa assunto con  D.D. N. 2624 del 21.11.2011 e per € 47.676,20 IVA 
compresa al 10% (fatt. n. 200/2011) dall’impegno di spesa assunto con D.D. n. 2163 del 
20.09.2011; 

 
7. di inviare il presente atto al Settore Servizi Finanziari per le dovute registrazioni contabili, di 

accertamento e liquidazione, l'emissione degli ordinativi di riscossione e compilazione dei 
mandati di pagamento secondo quanto indicato nel presente atto; 

 
8. 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 Ciacio Elena -  

 
 



 

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  
 
 
 

 


