MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

C.A.P. 92028 -

Tel. (0922)953011 - Fax : (0922) 957324

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Nr. 49

Reg. Gen. del 29/01/2016

Nr. 16 del 29/01/2016 Reg. Int./Sett. Tecnico P.O. VII^

OGGETTO

Prelievo, trasporto e smaltimento in centri autorizzati del percolato della
discarica RSU post morte di c.da Mintina. Liquidazione ditta Supremambiente
contrada Iovino Balate Naro. CIG. 1F146B43

IL RESPONSABILE P.O. VII^
Premesso:
•

A seguito dell’accertamento sullo stato dei lavori del 04/02/2015, il comando Carabinieri per

la tutela dell’ambiente –NOE- Nucleo Ecologico di Palermo, ha sottoposto la discarica
Comunale RSU di c.da Mintina, al sequestro giudiziario penale a causa dell’affioramento di
liquido bruno misto e schiuma maleodorante ( presumibilmente percolato);
•

Il NOI nonostante il sequestro ha obbligato questo Ente a porre in essere tutela le attivazione

a salvaguardia dell’ambiente;
•

Considerato: che i lavori di raccolta, trasporto e smaltimento in centri autorizzati del

percolato, affiorati in contrada Mintina, sono stati affidati alla ditta Supremambiente del Geom.
Giuseppe Celauro contrada Iovino Balate Naro, la quale ditta ha tutti i requisiti di legge per il
trasporto e conferimento;
•

Vista: D.S. n. 48 /15 relativa alle attribuzioni di funzione ex art. 51 comma 3 bis della
legge 142/90 così come recepito dalla legislazione regionale;

•

Vista: la Determina Dirigenziale n. gen. 240 del 07/05/215 con il relativo impegno di
spesa;

•

Richiamato: la competenza di questo Ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28.02.1995, n.
77;

•

Vista: La fattura n.24/2015 del 16/10/2015 della Ditta Supremambiente di Geom.

Giuseppe Celauro C/da Iovino Balate Naro ( AG) di € 9.000,00 iva compresa emessa per il
pagamento del servizio relativo alla raccolta, trasporto e smaltimento in centri autorizzati, del
percolato affiorato nell’ex discarica RSU di c.da Mintinella;
•

Visto: il DURC rilasciato in data 25/10/2015 dagli Enti preposti dal quale si rileva che la

ditta Ditta Supremambiente di Geom. Giuseppe Celauro C/da Iovino Balate Naro ( AG)
risulta essere in regola;

DETERMINA
•

Di liquidare alla Ditta Supremambiente di Geom. Giuseppe Celauro C/da Iovino Balate

Naro ( AG) P.IVA IT62A0103083020000004004216 l’importo di

9.000,00 iva compresa

relativo alla raccolta, trasporto e smaltimento in centri autorizzati, del percolato affiorato nell’ex
discarica RSU di c.da Mintinella;
•

con accredito presso MONTE DEI PASCHI DI SIENA agenzia di Naro codice IBAN

IT62A0103083020000004004216;

Dare atto : Che per la liquidazione è stata esaminata e qui viene allegata:
1) Fattura n.24/2015 del 16/10/2015
2) D.U.R.C.

Il Responsabile della P.O. VII^
Arch. Angelo Gallo

