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Determinazione  Dirigenziale 

 
Nr. Reg.  Gen. 414 del 14/09/2009 

Nr.109  del 14/09/2009 Reg.  Int./Sett. Tecnico P.O. VII^  

OGGETTO:  LIQUIDAZIONE Storno per maggiori oneri applicati afferenti il costo diretto e indiretto per il 
trasferimento e ct trasferimento  dei rifiuti presso la discarica di Siciliana: Mese DICEMBRE-2008  

SOCIETA’ DEDALO AMBIENTE AG3 S.p.A. 

 
IL RESPONSABILE P.O. VII^ 

 
VISTA:  la deliberazione commissariale n. 58 del 23.12.2002 con la quale è stato approvato lo statuto 
sociale di costituzione della società d’ambito denominata “Dedalo Ambiente S.p.A. tra la provincia 
regionale di Agrigento ed i comuni dell’ambito territoriale ottimale AG3 per assicurare la gestione integrata 
dei rifiuti di propria competenza;  
VISTA:  la deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 03.03.2005 con la quale è stato di 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 il trasferire alla Società d’Ambito Dedalo Ambiente AG3 s.p.a. il servizio di raccolta e 
smaltimento  R.S.U. alle condizioni di cui allo schema sopra citato; 
VISTA:  la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 26.03.2005 con la quale è stato riapprovato 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:  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 cinque luglio 2005 registrato a Canicattì il 27 luglio 2005 al n. 1207 
Vol. S/3; 
VERIFICATO:  che tutte le prestazioni rientrano nelle previsioni di impegno e condizioni di esecuzione; 
VISTA:  la fattura n. 39  del 31/03/2009 di  € 24.649,07 della Dedalo Ambiente AG3 s.p.a. 
CONSIDERATO CHE:  necessita provvedere alla liquidazione del servizio  in argomento effettuato nel 
mese di dicembre 2008.  
RICHIAMATA:  le Determine Sindacali n. 74/04 e n. 97/04 n. 67/05 n. 87/05 e n. 44/06 n. 59/06 e n. 86/06 
e n. 71/08  relative all’attribuzione delle funzioni dirigenziali;  
VISTA:  la legge 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91 . 
VISTA:  la L.R. n. 23/97 di reperimento della legge Bassanini; 
 

D E T E R M I N A 
 
DI LIQUIDARE:  Alla Dedalo Ambiente AG3 s.p.a. società d’ambito, partita IVA n. 02298890845, con 
sede in Licata nella Via Collegio 8, la fattura n. 39 del 31/03/09 di  € 24.649,07 I.V.A. compresa, con 
accredito presso la Banca Nuova Ag. di Canicattì coordinate bancarie IBAN: 
IT20TO513282880844570077229, dovuta per la gestione integrata dei rifiuti di propria competenza per il 
periodo di riferimento Dicembre 2008. 
DARE ATTO:  Che per la liquidazione è stata esaminata e qui viene allegata la fattura n. 39 del 31/03/2009, 
che trova capienza all’intervento n………………. Cap. n……..  
 
 
   IL REDATTORE     IL CAPO SETTORE TECNICO  P.O. V II^ 
(P.A. Miccichè Luigi)             (Arch. Angelo Gallo) 
   



 


