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CITTA’ DI ALCAMO 

Provincia di Trapani 
 

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO  
                        AMBIENTE – SVILUPPO ECONOMICO 

 

  
 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
IMPEGNO DI SPESA  

 

 

 

N°   __1888____  del  _08/11/2013_ 

 

 

 
OGGETTO:  Impegno somme in favore del Comune di Siculiana (AG) per gli oneri 

di mitigazione ambientale per il periodo Ottobre-Dicembre 2013 e per l’anno 2014. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 

 

Richiamata la Delibera di G.M. n. 337 del 31.10.2013 avente ad oggetto “AUTORIZZAZIONE 

ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI 

SOLIDI URBANI PRESSO LA DISCARICA DI SICULIANA – APPROVAZIONE SCHEMA 

CONTRATTO”;  

Dato atto che con il suddetto provvedimento si approvava lo schema di contratto per il conferimento 

dei rifiuti solidi urbani con la Ditta Catanzaro Costruzioni s.r.l. con sede in Favara - Agrigento via 

Miniera Ciavolotta lotti 92/94 P. Iva 01770560843 autorizzando il Dirigente del Settore competente 

ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni allo stesso, ove ritenute necessarie; 

 

Visto il D.D.G. n. 1888 del 30.10.2013 con il quale si autorizza, tra gli altri, il Comune di Alcamo 

al conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi, presso l’impianto sito in C/da 

Materano in territorio di Siculiana gestito dalla società Catanzaro Costruzioni s.r.l. fino al 

15/01/2014;  
 

Visto il D.D.G. n. 578 del 28/07/2011  con il quale l’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ha 

approvato la tariffa di smaltimento nella discarica sita in  C/da Materano in territorio di Siculiana  

(Vasca 4) gestita dalla Ditta Catanzaro Costruzioni s.r.l., nonché il relativo onere per il disagio 

ambientale; 

 

Verificato che in base al suddetto Decreto è stato previsto un onere per la mitigazione ambientale da 

riconoscere al Comune di Siculiana nel cui territorio ricade la discarica in parola; 

 

Verificato che in rapporto ai quantitativi da conferire per il periodo Ottobre-Dicembre 2013 è 

necessario procedere a garantire la copertura finanziaria per gli oneri di mitigazione ambientale; 

 

Considerato che per il trimestre Ottobre-Dicembre 2013  si può stimare il costo per gli oneri di 

mitigazione ambientale pari a € 8.600,00  IVA  esclusa al 10% , quantificazione eseguita in ragione 

del costo a ton. pari ad € 3,34  (D.D.G.578/2011) e del quantitativo presunto di conferimento 

calcolato in ragione di 3/12 del dato consolidato per l’anno 2012; 

 

Dato atto che con la stessa  Delibera di G.M. n.337/2013 si è previsto di impegnare la somma per gli 

oneri di mitigazione ambientale in favore del Comune di Siculiana anche per l’anno 2014; 

 

Ritenuto dovere pertanto impegnare la somma di € 34.400,00 IVA esclusa al 10% per gli oneri di 

mitigazione ambientale in favore del Comune di Siculiana per l’anno 2014, quantificazione eseguita 

in ragione del costo a ton. pari ad € 3,34  (D.D.G .578/2011) e del quantitativo presunto di 

conferimento calcolato in ragione del dato consolidato per l’anno 2012;  

 

Di riservarsi di eseguire ulteriore impegno di spesa integrativo al presente provvedimento qualora la 

quantità del rifiuto conferito in piattaforma superi le stime di cui al presente provvedimento; 

 

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. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

- Visto il D.Lgs n. 152/2006; 

- Vista la l.R. n. 9/2010;  

 

DETERMINA 
 

Per quanto in premessa che deve intendersi integralmente riportato: 

 

1. Di impegnare la somma complessiva di  € 47.300,00 IVA compresa al 10%  in favore del 

Comune di Siculiana a titolo di oneri di mitigazione ambientale di cui per € 9.460,00 IVA 

compresa al 10% per il periodo Ottobre/Dicembre 2013 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 e per € 37.840,00 IVA compresa al 10% per l’anno 2014 al capitolo 

134130 “Spesa per prestazione di servizi per il servizio di smaltimento rifiuti”, cod. int. 

1.09.05.03 del bilancio dell’esercizio 2014; 

 

2. Di riservarsi di eseguire ulteriore impegno di spesa integrativo al presente provvedimento 

qualora il relativo costo superi le stime di cui al presente provvedimento; 

 

3. Dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non viola i limiti di cui all’art. 163 

D.Lgs. 267/2000 in quanto il servizio di gestione integrata dei rifiuti è dovuto per legge 

(L.R. n. 9/2010 – D. Lgs. n. 152/2006);  

 

4. Di inviare copia della presente Determinazione al Settore Servizi Finanziari per i successivi 

adempimenti; 

 

5. Di dare atto che la presente Determinazione, 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 PROC.TO                                              IL FUNZIONARIO DELEGATO 

           Rag. Valeria Palmeri                 RESPONSABILE DI SERVIZIO 

IL DIRIGENTE DI SETTORE                     F.toDott.ssa Ciacio Elena  

         F.to Dott. Francesco Maniscalchi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


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

VISTO DI REGOLARIETA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
( Art. 151 comma 4 D.Lgs. n° 267/2000 ) 

 

 

 

Alcamo, li ___08/11/2013__     IL RAGIONIERE GENERALE  

           F.to 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  

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


