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Determinazione Dirigenziale

N. Reg. Gen.452 del 17/10/2018
Reg. 97 Int. P.O.VIII^ del 17/10/2018

Oggetto: Impegno e liquidazione R.S.U alla Sicula
Trasporti, per conferimenti rifiuti solidi urbani non
pericolosi.
Periodo Luglio 2018
CIG – 75243298B6

IL CAPO SETTORE P.O. VIII^

Esaminata la convenzione per il trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani non pericolosi
stipulata in data 07/06/2018 tra il Comune di Naro e la Sicula Trasporti s.r.l. con sede in Catania
Via Antonino Longo n. 34 P.I. ******************;
che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;
Rilevata l’insussistenza di motivi ostativi all’approvazione;
Visto l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Specificato che il sottoscritto, responsabile titolare P.O.VIII^ non versa in ipotesi di conflitto di
interessi, nemmeno potenziale, ai sensi della legge anticorruzione (L.190/2012);
DETERMINA
Impegnare e liquidare alla Sicula Trasporti, con sede in Catania, partita iva n. **********, le
spettanze dovute per il conferimento R.S.U. presso la discarica di Catania C.da Coda Volpe periodo
Luglio 2018 per l’importo complessivo di Euro 27.572,04 iva compresa;
Accreditare l’importo di Euro 27.572,04 iva compresa in favore della società Sicula Trsporti
presso la UNICREDIT s.p.a., IBAN n. IT**************************;
Che per la liquidazione sono stati esaminati e qui vengono allegati i seguenti atti:
 Copia fattura n. 1249/03 del 31/07/2018 di Euro 27.572,04 i c. ; della società Sicula Trasporti s.r:l;

Il Capo Settore Tecnico P.O. VIII^
Ing. Francesco Puma

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE REDATTA AI SENSI DELLA L.R. 10/91

OGGETTO: Impegno e liquidazione R.S.U alla Sicula Trasporti, per conferimenti rifiuti solidi
urbani non pericolosi;
Periodo Luglio 2018
CIG – 75243298B6

ISTRUTTORE PROPONENTE: Dott. Giovanni Lo Bello - D.E.C. ________________________

Premesso:
Che la Sicula trasporti s.r.l. svolge l’attività tra le altre , di trattamento e smaltimento definitivo dei
rifiuti solido urbani ed è regolarmente iscritta all’albo Nazionale delle imprese che effettuano la
gestione dei rifiuti- sezione regionale Sicilia (art. 1 e 2 D.M. 406/98);
Che con Decreto Regionale n. 248 del 23/03/2009, è autorizzata al trattamento dei rifiuti solido
urbani presso l’impianto sito in Catania C.da Coda Volpe, a servizio della discarica per rifiuti solido
urbani non pericolosi sita in Catania in C.da Grotte S. Giorgio autorizzata con DRS n. 76 del
03/03/2010 e D.R.S. 1244 del 26/07/2013;
Che con D.R.S. 1004 il gestore è autorizzato inoltre al trattamento attraverso biostabilizzazione
della matrice organica del RSU;
Che il Comune di Naro è stato autorizzato, con D.D.R. 536 del 06/08/2018 dall’Assessorato
Regionale dell’energia e dei Servizi di Pubblica Utilità. Dipartimento regionale, trasmesso a questo
Ente a mezzo Pec del 06/06/2018 ed in introitato al protocollo generale al n. 8999 in data
07/06/2018;
Che in data 07/06/2018 il Comune di Naro ha stipulata con la Sicula Trasporti s.r.l con sede in
Catania Via Antonino Longo n. 34 P.I. **************** una convenzione per il trattamento e
smaltimento dei rifiuti non pericolosi;
Che in data 11/06/2018 è stato generato SMART CIG. n. 75243298B6;
Considerato che nel mese di Luglio 2018 , i rifiuti urbani non pericolosi, sono stati conferiti presso
l’impianto Sicula Trasporti s:r:l. con sede a Catania;
Vista la Detemina Dirigenziale di revoca n. reg. gen. 438 del 11/10/20118;
Vista la fattura trasmessa dalla Sicula Trasporti s:r:l. per conferimento periodo Luglio 2018 n.
1249/03 del 31/07/2018 di Euro 27.572,04 i.c. ;
Visto il D.U.R.C. del 24/07/2018 con scadenza il 24/11/2018;
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. 04 del 06/02/2017 relativa all’attribuzione delle funzioni
dirigenziali;
Specificato che il sottoscritto, responsabile titolare P.O.VIII^ non versa in ipotesi di conflitto di
interessi, nemmeno potenziale, ai sensi della legge anticorruzione (L.190/2012);

PROPONE
Impegnare e liquidare alla Sicula Trasporti, con sede in Catania, partita iva n. **********, le
spettanze dovute per il conferimento R.S.U. presso la discarica di Catania C./da Coda Volpe,
periodo Luglio 2018 per l’importo complessivo di Euro 27.572,04 iva compresa;
Accreditare l’importo di Euro 27.572,04 iva compresa in favore della società Sicula Trsporti
presso UNICREDIT s.p.a., IBAN n IT ************************;
Dare atto che per la liquidazione de quo trova copertura nel bilancio comunale corrente
Imp.______________, cap._________________ art___________;
Che per la liquidazione sono stati esaminati e qui vengono allegati i seguenti atti:
 Copia fattura n. 1249/03 del 31/07/2018 di Euro 27.572,04.c. ; della società Sicula Trasporti s.r:l;

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 1° comma della legge 142/90 come recepita dalla R.S. con
legge n° 48/91, modificata ed integrata con legge n. 30/2000, si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.
Il Responsabile del Servizio (Ing. Francesco Puma)____________________________

