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IL CAPO SETTORE AREA TECNICA 
 
PREMESSO: 
 
CHE con Deliberazione Commissariale n. 58 del 23/12/2002 è stato approvato lo 
statuto sociale di costituzione della società d'ambito denominata “Dedalo Ambiente 
AG3 S.p.A.”, tra la Provincia Regionale di Agrigento ed i Comuni dell’ ATO AG3 
(Ambito Territoriale Ottimale),  per assicurare la gestione integrata dei rifiuti di 
propria competenza; 
 
CHE con Deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 03/03/2005 è stato 
approvato lo schema di contratto per la gestione dei servizi di igiene urbana tra la 
società “Dedalo Ambiente AG3 S.p.A.” e il Comune di Naro,  e di trasferire alla 
stessa il servizio di raccolta e smaltimento R.S.U. (rifiuti solidi urbani) alle 
condizioni di cui allo schema sopra citato; 
 
CHE con Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 26/03/2005 è stato 
approvato lo schema di contratto rielaborato, con le modifiche apportate dall'A.T.O  
per la gestione dei servizi di igiene urbana tra la società “Dedalo Ambiente AG3 
S.p.A. e il Comune di Naro; 
 
VISTO il  contratto per la gestione dei servizi di igiene urbana tra la società Dedalo 
Ambiente AG3 S.p.A.  e il Comune di Naro, sottoscritto in data 05/07/2005, 
registrato a Canicattì il 27 /07/2005 al n. 1207  Vol. S/3; 
 
VISTA la fattura n. 34  del  02/04/2012 dell’importo di Euro 90.942,56 iva 
compresa, trasmessa dalla Dedalo Ambiente, relativa al canone dovuto per il mese di 
Marzo  2012; 
 
 
 



 
 
 
 
 
VISTA la nota prot. 565 del 13 Genn.  2012 trasmessa dalla ditta Catanzaro 
Costruzioni nella qualità di gestore della discarica di Siciliana (AG), in cui si diffida 
tra gli altri, anche questo Ente, ad adempiere al pagamento per reiterato 
inadempimento contrattuale da parte dell’ATO AG3/Dedalo Ambiente,  a favore 
della ditta Catanzaro Costruzioni; 
 
CONSIDERATO che è necessario  liquidare la fattura sopra citata come segue: 

1. in via sussidiaria alla Catanzaro Costruzioni l’importo di Euro 24.649,07  
2.  alla  Dedalo Ambiente l’importo di Euro 66.293,49 e pertanto per 

complessivi Euro 90.942,56  (somme relative al canone di Marzo 2012); 
 
VISTA  la Legge 142/90 art. 51 comma 3 bis come recepita con L.R. 48/91 relativa 
all’attribuzioni delle funzioni; 
 
VISTO  il D.L.vo n. 267/2000 nella parte relativa all’ordinamento finanziario e 
contabile degli Enti Locali che si applica nella Regione Siciliana, direttamente e 
senza  norme regionali di recepimento; 
 
RICHIAMATA  la Determina Sindacale n. 48/2009  relativa alla nomina dei 
responsabili dei servizi ed alle attribuzioni di funzioni dirigenziali;    

 
 

DETERMINA 
 

1. LIQUIDARE in via sussidiaria, a favore della  Catanzaro Costruzioni,  con 
sede in Favara, via Miniera Ciavalotta,  partita iva n. 01770560843, 

          l ‘importo di Euro  24.649,07 iva compresa,  dovuta per il servizio di    
          smaltimento R.S.U. del mese di Marzo  2012; 
 
       ACCREDITARE l’importo  di  Euro  24.649,07  a  favore della società     
       Catanzaro Costruzioni  presso la  Banca San Francesco Credito Cooperativo di    
       Canicattì,   IBAN  n. IT 22 A 08969 16600 00000 00400 60; 
 

2. LIQUIDARE a favore della  Società d'Ambito “Dedalo Ambiente AG3 
S.p.A.”,  con sede in Licata (AG), via Cannarozzo n. 8, partita iva n. 
02298890845, l’importo di Euro 66.293,49 quale residuo della fattura sopra 
citata,  dovuta per il servizio di igiene urbana del mese di  Marzo 2012; 

 
         ACCREDITARE l’importo  di  Euro 66.293,49  a favore della “Dedalo    
         Ambiente AG3 S.p.A.”, presso la Banca Nuova, filiale di Canicattì (AG),      
         IBAN  n. IT 20 T 0513 28288 08445 70077 229; 
 



 
 
 
 
DARE ATTO  che per la liquidazione de quo sono stati esaminati e qui vengono 
allegati i seguenti atti:  

1. Copia fattura della Dedalo Ambiente n. 34  del  02/04/2012 
 

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

Il Resp. del procedimento 
Rag. C. Piraino    

                                                                                   Il Capo Settore P.O.VII^                                                  
                                                                                    Arch. Angelo Gallo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


