
 

MUNICIPIO DELLA CITTA’  DI  NARO 
Provincia di Agrigento 

 
DETERMINA DIRIGENZIALE 

 
 DETERMINA  N. 429     Reg. Gen. del        12/11/2012  

Reg. Int./Dip. Tecnico n.    121               del   12/11/2012 

                   
 

OGGETTO : 
 
 

 
Lavori di messa in sicurezza della discarica per RR.SS.UU. in contrada 
Mintinella territorio di Naro – post-morte e maggiorazione Ecotassa. 
IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE.  

                             
IL CAPO SETTORE TECNICO P.O. VII 

DATO ATTO  che IL Comune di Naro è proprietario di una discarica per RR.SS.UU. in contrada 
Mintinella; 
DATO ATTO , altresì, che la stessa discarica è chiusa da diversi anni ed il Comune provvede alla 
raccolta e smaltimento del percolato; 
VISTA  la nota del 19/10/2012 prot. 46800, assunta al protocollo generale di questo Comune al n. 
12495 in data 23/10/2012, con la quale il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti ha 
comunicato che per il mancato raggiungimento delle prescritte percentuali di raccolta differenziata 
(maggiorazione ecotassa) destinata ad attività inerente la gestione dei rifiuti, il Comune è tenuto al 
versamento della somma di € 9.997,66, quota maggiorazione ecotassa; 
DATO ATTO  che il Comune è tenuto al versamento dell’Ecotassa, nella misura stabilita dal 
Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti; 
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 e 73/10, con le quali vengono attribuiti all’Arch. Angelo Gallo 
le Funzioni di capo settore area tecnica; 

DETERMINA             
1. IMPEGNARE  la somma di € 9.997,66 per la quota di maggiorazione Ecotassa post 

mortem della discarica RR.SS.UU. di contrada Mintinella; 
2. LIQUIDARE alla Regione Siciliana, Via Notarbartolo, 17 Palermo, sul conto corrente 

UNICREDIT SPA, Ufficio Provinciale di Cassa Regionale Codice IBAN: 
IT6900200804625000300022099, causale versamento “entrate derivanti dalla quota di 
tariffa di conferimento in discarica dovuta alla maggiorazione per il mancato 
raggiungimento delle percentuali previste di raccolta differenziata (ord. Commissario 
Emergenza Rifiuti e Bonifiche n.250/2000)” la somma di € 9.997,66; 

3. LA SPESA di € 9.997,66 all’intervento n. _______________ cap. ______ del corrente 
bilancio; 

        IL  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                               IL CAPO SETTORE  TECNICO P.O. VII 
                         Geom. Vincenzo Militello                                                                              Arch Angelo Gallo 
 
    
 
 
 

 


