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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”;  

sono pervenute al competente ufficio diverse segnalazioni relative all’abbandono di rifiuti contenenti amianto sul 
territorio comunale, in ultimo quella acquisita agli atti dell’ente con prot. 48785 del 01.10.2013 relativa alla 
segnalazione di un recipiente abbandonato in via G. Verga in prossimità dell’accesso alla palestra comunale;  

l’abbandono del suddetto rifiuto desta non poche preoccupazioni nella cittadinanza, come manifestato nella nota sopra 
citata, atteso che lo stesso è avvenuto in una zona dove sono ubicati diversi istituti scolastici e pertanto oggetto di 
passaggio continuo di alunni di diversa età (anche di alunni che frequentano la scuola primaria);  

è opportuno intervenire tempestivamente per la rimozione del suddetto rifiuto e di tutti gli altri rifiuti della stessa 
tipologia abbandonati sul territorio comunale; 

Considerato che: 

interventi del genere sono stati gestiti nel recente passato tramite l’ATO TP1 “Terra dei Fenici” spa in liquidazione 
come servizio aggiuntivo a quelli base offerti dal soggetto gestore della raccolta dei rifiuti al prezzo di € 1,35 al Kg;  

così come disposto dall’art.  19 c. 12 della L. R. n. 9/2010, il servizio di gestione integrata  dei rifiuti urbani affidato ai 
sensi dell’art. 201 del D.lgs n. 152/2006 alle società d’ambito (l’ATO TP1 “Terra dei Fenici” spa in liquidazione per  
quanto riguarda la provincia di Trapani) è cessato in data 30.09.2013, per essere trasferito in capo ai nuovi soggetti 
gestori individuati, dalla L.R. sopra richiamata,  nelle società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti 
(S.R.R.) ; 

che ad oggi non sono state ultimate  le procedure previste dalla legge per consentire la gestione del servizio in parola 
alla  nuova SRR A.T.O. n. 17 “Trapani Provincia Nord” e che per l’effetto a seguito dell’ordinanza del Presidente della 
Regione Sicilia n. 8 del 27.09.2013 con D.A. n. 1657 del 07.09.2013 è stato nominato per l’ambito territoriale di 
appartenenza di questo ente il  commissario straordinario incaricato di curare il passaggio di competenze all’organo di 
nuova costituzione (SRR);  

 

 

è opportuno, per ragioni di celerità, l’urgenza di intervenire, agire in autonomia affidando direttamente  il servizio a 
ditta abilitata, in attesa che si concluda il passaggio di competenze sopra delineato;  

in data 02.10.2013 personale tecnico dipendente dal Settore Ambiente ha effettuato un sopralluogo congiunto con 
personale incaricato della ditta Agesp s.p.a. servizi ambientali di Castellammare del Golfo attraverso il quale sono stati 
individuati diversi siti dove è necessario intervenire per la raccolta dei rifiuti in argomento; 

-Visto il preventivo n. 4523 del 02.10.2013 della Ditta Agesp s.p.a. Servizi Ambientali di Castellammare del Golfo,  
acquisito agli atti  di questo Ente con prot. n. 49970 del 04/10/2013 per un importo pari ad € 3.105,00 oltre iva al 10% 
con relative dichiarazioni allegate da parte del legale rappresentante della ditta in ordine alla tracciabilità dei flussi 
finanziari, iscrizione alla CCIAA, art. 38 D.Lgs n. 163/2006 e regolarità DURC; 

- Ritenuto voler procedere ad impegnare, la somma € 3.105,00 oltre IVA al 10% per l’intervento di rimozione dei rifiuti 
abbandonati anche pericolosi (contenenti cemento amianto) sulla base di un prezzo unitario 1,35 €/kg (stesso prezzo 
praticato tramite ATO TP1 “Terra dei Fenici” spa) per circa Kg 2.300; 

- Tenuto conto che la somma da impegnare deriva da un quantitativo stimato a seguito sopralluogo effettuato in data 
02/10/2013 dall’ AGESP s.p.a. – Servizi Ambientali di C/mare del Golfo, relativamente alla presenza di rifiuti 



contenenti amianto in diverse aree del territorio comunale ben individuate anche al fine di consentire alla ditta incaricata 
di predisporre il relativo piano di sicurezza da sottoporre, per l’approvazione da parte delle competenti autorità 
sanitarie; 

- Dato atto che alle operazioni di raccolta presiederà personale dipendente dal Settore Servizi al Cittadino – Ambiente - 
Sviluppo Economico - Servizi Ambientali – e che verrà acquisita dall’ufficio tutta la documentazione attestante il 
regolare recupero e trasporto del materiale prelevato presso apposito centro di raccolta autorizzato;  

- Considerato che trattasi di spesa che non viola l’art. 163 del D. Lgs. 267/2000 e che tale spesa è finalizzata a tutelare il 
rispetto dell’ambiente e la salute dell’uomo e più in generale della comunità insediata attesa la pericolosità del rifiuto; 

- Considerato che il CIG per l’affidamento del servizio di cui al presente provvedimento è il seguente: 5233975 

- Visto l’art. 192 del D.Lgs n. 152/2006 norme in materia ambientale ;  

- 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. 102/2013 art. 8 che proroga al 30/11/2013 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.L.vo 267/2000 e s.m.i.; 

DETERMINA 

 
1. Di affidare alla Ditta AGESP s.p.a. – Servizi Ambientali P.IVA: 00389000811 con sede legale in  Castellammare 
del Golfo, il servizio di rimozione e smaltimenti rifiuti pericolosi abbandonati contenenti amianto sul territorio 
comunale come da preventivo n. 4523 del 02.10.2013 acquisito agli atti di questo Ente con prot. n. 49970 del 
04/10/2013;  
 
2. Di impegnare la somma di € 3.415,50 IVA compresa al 10% relativa al servizio di rimozione e smaltimento rifiuti 
pericolosi abbandonati contenenti amianto da riconoscere alla Ditta AGESP s.p.a. – Servizi Ambientali  di 
Castellammare del Golfo 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; 

 
3. Di dare atto che trattasi di spesa che non viola l’art. 163 del D. Lgs. 267/2000 e che tale spesa è finalizzata a 
tutelare il rispetto dell’ambiente e la salute dell’uomo e più in generale della comunità insediata attesa la pericolosità 
del rifiuto; 

 
4. Di riservarsi di procedere ad ulteriore impegno di spesa integrativo al presente atto qualora la quantità di rifiuto 
prelevato dovesse superare la quantità stimata in sede di preventivo;  
 
5. 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 

 



 

 

 

 



 

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

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  

 

 

 

 

 

 

 
 


