COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Registro Generale
n.412 del 17/4/2012

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE U.T.C.

N°105 del 16/4/2012
Oggetto: servizio integrato rifiuti - Liquidazione fatture conferimenti periodo MARZO 2012 alla
Catanzaro Costruzioni srl, per intervento sussidiario in conto Dedalo Ambiente AG3 SpA.
anno 2012
L’anno duemiladodici il giorno sedici del mese di aprile alle ore ////////// nella sua stanza.
Il Dirigente U.T.C.
Vista la superiore proposta;
Visto l'O.R.EE.LL.
Visto il D.Lgs n. 267/2000;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n.
29/2002;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 30/8/2011, di approvazione del bilancio;
Vista la delibera di G.M. n. 92 del 28/12/2011 di approvazione del P.E.G. ;
Vista la determina sindacale n. 38 del 24 agosto 2011.
dato atto che l'importo in liquidazione, in acconto, a titolo di intervento sussidiario a favore della
Dedalo Ambiente AG3 SpA, giusta “Addendum” all'accordo di servizio, è portato in detrazione dei
corrispettivi fatturati dalla stessa;
Verificato, ai sensi dell'art. 9 comma 1, lett. a) del D.L. n. 78/2009, convertito in L. n. 102/2009,
che il ,programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in
particolare con gli obiettivi del patto di stabilità interno.
DETERMINA
•Di

liquidare e pagare alla ditta Catanzaro Costruzione srl, l'importo di €. 62.621,48, a titolo di
intervento sussidiario in conto DEDALO AMBIENTE S.p.A., per il mese di MARZO 2012, le
fatture: COME DA ALLEGATO.
•Di

impegnare la spesa di €. 62.621,48 all'intervento 1090505 – CAP. 6976 denominato:
“Trasferimenti alla Dedalo Ambiente SpA per la gestione del servizio R.S.U.” imp.n. ________;

Ai sensi dell'art. Comma 4 dell'art. 151 e del comma 3 dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000, il
presente atto si trasmette al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.
Il Dirigente U.T.C.
(Arch. Salvatore Di Vincenzo)

ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Visto per il riscontro di compatibilità di cui all'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in L. n.
102/2009;
Si appone il visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 151, attestante la copertura finanziaria
così come previsto dall’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 .
Palma di Montechiaro, li ___________
Il capo settore Servizi Finanziari
(Dott. Rosario Zarbo)

Il responsabile del procedimento
Premesso che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 16 dicembre 2002, come
modificata con deliberazione di Commissariale n. 40 del 23 dicembre 2002 e con deliberazione
commissariale n. 48 del 31 dicembre 2002, è stato approvato lo schema tipo dello statuto per la
costituzione della “Società per la gestione dei rifiuti” denominata: Dedalo Ambiente AG3 S.p.A.,
con sede in via Collegio n. 8 – Licata e che con deliberazione di G.M. n. 97 del 17/8/2004 sono stati
trasferiti alla Società d'ambito "Dedalo Ambiente AG 3 S.p.A." le competenze relative alla
gestione del servizio integrato dei rifiuti.
Visto l'accordo per il trasferimento della gestione dei servizi integrati dei rifiuti e igiene urbana,
stipulato tra il Comune di Palma di Montechiaro e la società d'ambito predetta in data 19 febbraio
2005, registrato presso l'Agenzia delle entrate di Licata in data 21 febbraio 2005 al n. 174 serie 3^ e
l'addendum inserito nel suddetto accordo, giusta Ordinanza sindacale n. 26 del 30/6/2008,
modificata con ordinanza sindacale n. 27 del 02/7/2008, concernente l'intervento sussidiario del
Comune per la liquidazione delle spettanze al Gestore della discarica di Siculiana nel caso di
omesso pagamento da parte della Dedalo Ambiente AG3 S.p.A.;
Vista la nota prot. n. 1089/ATO del 22/03/2012, assunta al protocollo del Comune con il n. 6993 del
22/03/2012, con la quale la Dedalo Ambiente AG3 SpA, richiede a questo Comune di effettuare
l'intervento sussidiario, fornendo le copie delle fatture relative al mese di FEBBRAIO 2012,
emesse dalla ditta Catanzaro nei confronti della stessa società d'ambito;
Ritenuto opportuno, allo scopo di evitare ogni rischio di interruzione del servizio nel territorio di
questo Comune, per causa della chiusura della discarica, più volte minacciata dalla ditta Catanzaro,
aderire alla richiesta di intervento sussidiario in favore della Catanzaro Costruzioni srl ed in via
sostitutiva ed in acconto, salvo conguaglio, su spettanze della società d'ambito ;
Dato atto che le fatture, emessa dalla Catanzaro Costruzioni nei confronti della Dedalo, per le quali
si procede all'intervento sussidiario, per il mese di MARZO 2012, sono le seguenti:
1.fattura n. 474 del 01/03/2012, dell'importo

di €. 265.391,26;

2.fattura n. 760 del 02/04/2012 , dell'importo di € 16.380,17;
In ordine ai documenti contabili n. 1 e n. 2, si liquida, pro quota, l'importo di

€. 49.643,12

3. fattura n. 475 del 01/03/2012, dell'importo di €. 58.790,75
4.fattura n. 761 del 02/04/2012, dell'importo di €. 3.628,61
In ordine ai documenti contabili n. 3 e n. 4, si liquida l'importo di

€. 10.997,19

5. fattura n. 762 del 02/04/2012, dell'importo di €. 1.859,08
In ordine al documento contabile n. 5, si liquida l'importo di

€.

363,85

6.fattura n. 734 del 02/04/2012 dell'importo di € 1.324,02
In ordine al documento contabile n. 6, si liquida l'importo di

€. 1.324,02

7.fattura n. 735 del 02/04/2012 dell'importo di € 293,31
In ordine al documento contabile n. 7, si liquida l'importo di

€.

293,31

Visto il foglio di calcolo riassuntivo allegato, nel quale, sulla base delle quantità di rifiuti conferiti
in discarica, provenienti dal territorio di questo Comune, è stata effettuata la quantificazione dei
costi di competenza da liquidare, da cui risulta un importo complessivo di €. 62.621,48;

Ritenuto, per quanto sopra, che si possa procedere all'attuazione dell'intervento sussidiario di cui
all'addendum contrattuale;
Dato atto che, in applicazione delle norme contrattuali sopra richiamate, l'importo in liquidazione
con il presente atto verrà recuperato scomputandolo dall'importo di fatture in liquidazione in favore
della Dedalo Ambiente AG3 SpA, analogamente a quanto sarà attuato in ordine a tutti gli interventi
sussidiari già effettuati o che si attueranno in futuro.
Dato atto che l'importo in liquidazione con il presente provvedimento è dovuto in quanto relativo
obblighi contrattuali per servizio essenziale e obbligatorio ed è ricompreso in un dodicesimo dello
stanziamento di bilancio.
Propone
Di liquidare e pagare alla ditta Catanzaro Costruzioni srl, l'importo di €. 62.621,48, a titolo di
intervento sussidiario in conto DEDALO AMBIENTE S.p.A., per il mese di marzo 2012, l'acconto
su fatture, COME DA ALLEGATO,
Il responsabile del procedimento
(Rag. Giuseppe Bellia)

Il sottoscritto Segretario Comunale
CERTIFICA
Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio per giorni 15 consecutivi ,
_________ al ____________

dal

IL MESSO COMUNALE __________________________
Dalla Residenza Municipale, lì _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE _________________________

E’ copia conforme all’originale, da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, lì_______________
IL SEGRETARIO COMUNALE ________________________

