
 

MUNICIPIO DELLA CITTA’  DI  NARO 
Provincia di Agrigento 

 
DETERMINA DIRIGENZIALE 

 
 DETERMINA  N. 558 Reg. Gen. del  27/10/2010                                                                    

Reg. Int./Dip. Tecnico n. 208 del 27/10/2010 
 

                   
 

OGGETTO : 
 

 
Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento R.S.U.. LIQUIDAZIONE IN 
VIA SUSSIDIARIA ALLA CATANZARO COSTRUZIONI. 

                             
IL CAPO SETTORE AREA TECNICA 

 
PREMESSO: che il Comune di Naro fa parte dell’ATO AG3 S.p.A. in virtù dello Statuto Sociale 
di Costituzione della Società Dedalo Ambiente S.P.A., approvato con deliberazione della Giunta 
Municipale n. 26 del 26/03/2005; 
VISTA la delibera della Giunta Municipale n. 28 del 23/06/2008 con la quale si prende atto dello 
schema di contratto per il conferimento di rifiuti solidi urbani presso la discarica di Siciliana della 
ditta Catanzaro Costruzioni; 
RICHIAMATE:  la D.D. n.508 del 07/09/2010 relativa alla liquidazione canone RSU alla dedalo 
Ambiente per il periodo Agosto 2010; e la n. 545 del 23/09/2010 relativa al maggiore conferimento 
discarica di Siciliana periodo Agosto 2010; 
DATO ATTO che con le DD.DD. n. 508/10 e 545/10 sono state impegnate le somme necessarie 
per la liquidazione di che trattasi per un ammontare di € 110.433,41 
VISTA la nota del 25/09/2010 dello Studio Legale “Contrino-Danile-Scozzari” con la quale si 
chiede un intervento sussidiario per reiterato inadempimento contrattuale da parte dell’ATO 
AG3/Dedalo Ambiente; 
VISTE le fatture per le quali si richiede il pagamento per un ammontare di € 158.189,44 e riportate 
nella nota dello Studio Legale prima citata ed allegata alla presente e che ne fa parte integrante; 
RITENUTO che occorre provvedere a liquidare la somma di € 158.189,44 alla Catanzaro 
Costruzioni al fine di scongiurare il persistere dell’interruzione del conferimento prelevando la 
somma di € 110.433,41 dall’intervento 1090503 cap. 1 impegno 843/10 e 943/10 e per la maggiore 
quota di € 47.756,03 in acconto a quanto dovuto per il mese di settembre 2010; 
VISTA la legge 142/90, come recepita con L.R. n. 48/91; 
VISTA la L.R. n. 23/97 di recepimento della legge Bassanini; 
VISTO il D.L. 267/2000; 
VISTA la D.S. n.48 del 24/07/2009 con la quale vengono attribuiti all’Arch. Angelo Gallo le 
Funzioni di capo settore area tecnica; 

DETERMINA        
      

1. DI LIQUIDARE in Via Sussidiaria la somma di € 158,189,44 alla Catanzaro Costruzioni, 
P.IVA 01770560843, con sede in Favara Via Miniera Ciavolotta, con accredito sul c.c. 
bancario, presso la Banca San Francesco Credito Cooperativo Canicatti (AG), codice IBAN: 
IT 22 A 08969 16600 000000040060; 

2. LA SPESA di € 158.189,44 all’intervento n. _______________ cap. ______ del corrente 
bilancio. 

 
       IL TECNICO INCARICATO                                                               IL CAPO SETTORE AREA TECNICA 
              Geom. Vincenzo Militello                                                                                                 Arch Angelo Gallo 
    
 
 


