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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. Reg. Gen. 539

del 05/12/2018

Nr. Reg. int. 115 del 05/12/2018

OGGETTO:

P. O. VIII

Impegno e liquidazione R.S.U alla Eco Ambiente Alcamo, per conferimenti rifiuti
solidi urbani non pericolosi. Periodo dal 16 al 31 ottobre 2018;
CIG – Z5B24B0F3F

IL CAPO SETTORE DELLA P.O. VIII – LL. PP. e RUP
Esaminata la convenzione per il trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani non
pericolosi stipulata in data 17/08/2018 tra il Comune di Naro in persona del Sindaco legale
rappresentate protempore e la D’Angelo Vincenzo s.r.l., in persona del proprio rappresentante
legale Prestigiacomo Rosanna, nata a ***** il ****** C.F. *********, con sede legale in
************,** P.Iva 02211900812, e la Eco Ambiente Italia s:r:l., in persona del proprio
Consigliere Delegato Pisasale Daniela, nata a ***** il *******C,F. *********, con sede legale
in ************, P.iva **********;
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 società Eco Ambiente Italia srl, con sede a ****** in Viale
*********, P.Iva *******, le spettanze dovute per il conferimento R.S.U. presso la discarica di
Eco Ambiente Italia srl periodo dal 16 al 31 ottobre 2018 per l’importo complessivo di Euro
13.044,04 iva compresa;
Accreditare l’importo di Euro 13.044,04 iva compresa in favore della società Eco Ambiente
Italia srl presso la Banca Intesa San Paolo, IBAN n. IT**********;
Che per la liquidazione sono stati esaminati e qui vengono allegati i seguenti atti:
• Copia fattura n. 1037_18 del 02/11/2018 di Euro 13.044,04 iva compresa, emessa della
società Eco Ambiente Italia srl;
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 Eco Ambiente Alcamo, per conferimenti rifiuti
solidi urbani non pericolosi. Periodo dal 16 al 31 ottobre 2018
CIG – Z5B24B0F3F
REDATTORE PROPONENTE : Ufficio ARO. Dott. Giovanni Lo Bello_________________________
Premesso che:
Che la D’Angelo Vincenzo s.r.l. gestisce una piattaforma di trattamento rifiuti sita in C/da. Citrolo in
Alcamo (TP) autorizzata giusto D.D.G. 192 del 22/02/2017, tra l’altro ad effettuare le operazioni di trito
vagliatura del rifiuto urbano indifferenziato;
Che la Eco Ambiente s.r.l. gestisce con propri impianti mobili autorizzati le fasi di pretrattamento dei
rifiuti urbani indifferenziati tra cui la fase di biostabilizzazione della frazione di sotto vaglio da trito
vagliatura R.S.U.
Che è stata approvata all’Eco Ambiente s.r.l. da Dipartimento acque e rifiuti Reg. Sicilia, giusto
provvedimento prot. n. 23248 del 08/06/2018, una “Campagna di trattamento di biostabilizzazione
aerobica della frazione di sottovaglio da trito vagliatura rifiuti urbani indifferenziati da effettuarsi a mezzi
impianto mobile GREENBUGGER FL 300 mat. 1245, presso impianto D’Angelo Vincenzo sito in C./da
Citrolo nel Comune di Alcamo”;
Che il Comune di Naro è stato autorizzato, con D.D.R. 808 del 20/07/2018 dall’Assessorato Regionale
dell’energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale, trasmesso a questo Ente a mezzo
pec. del 28/08/2018 ed introitato al protocollo generale al n. 12594 in data 07/06/2018;
Che in data 17/08/2018 il Comune di Naro ha stipulato una convenzione con la D’Angelo Vincenzo s.r.l,
in persona del proprio rappresentante legale Prestigiacomo Rosanna, nata a ********** C.F. *******,
con sede legale in Alcamo, C/da Virgini SS. 113 Km 331,822 P.Iva: *******, e la Eco Ambiente Italia
srl, in persona del proprio Consigliere Delegato Pisasale Daniela, nata a ******C.F.: *******, con sede
legale in Siracusa, Viale ********, P.Iva: ********;
Che con Deliberazione di Giunta n.56 del 23/08/2018, è stato approvato il contratto a seguito D.D.G. del
dipartimento acque e Rifiuti n. 808/2018 relativa allo smaltimento dei rifiuti urbani all’interno dell’ARO
di Naro e la D’Angelo Vincenzo s.r.l. e la Eco Ambiente Italia srl;
Che è stato generato SMART CIG. n. Z5B24B0F3F;
Considerato che nel periodo dal 16 al 31 ottobre 2018, i rifiuti urbani non pericolosi, sono stati
conferiti presso l’impianto Eco Ambiente Italia srl, con sede ad Alcamo;
Vista la fattura trasmessa dalla società Eco Ambiente Italia srl per conferimento periodo dal 16 al 31

ottobre 2018 n. 1037_18 del 02/11/2018 di Euro 13.044,04 IVA compresa;
Preso atto che è stata verificata la regolarità contributiva tramite DURC on line valido sino al
25/03/2019, da cui si evince la regolarità contributiva della società Eco Ambiente Italia srl con sede legale
a Siracusa, viale Teracati, n. 156;
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.lg. 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;
Vista la Determina Dirigenziale n. reg. gen. 312 del 19/07/2018 con la quale sono state impegnate le
somme necessarie per il conferimento dei rifiuti solidi urbani;
Richiamata la Determina Sindacale. n. 04 del 06/02/2017 relativa all’attribuzione delle funzioni
dirigenziali;
Specificato che il sottoscritto non versa in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, ai sensi
della legge anticorruzione (L.190/2012);

PROPONE
Impegnare e liquidare alla Eco Ambiente Italia srl, con sede in *********, partita IVA: ******, le
spettanze dovute per il conferimento R.S.U. presso la discarica sita ad Alcamo, C/da Citrolo per il periodo
dal 16 al 31 ottobre 2018 per l’importo complessivo di Euro 13.044,04 iva compresa;
Accreditare l’importo di Euro 13.044,04 iva compresa in favore della società Eco Ambiente Italia srl;
Banca Intesa San Paolo, 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:
•

fattura n.1037_18 del 02/11/2018 di Euro 13.044,04 iva compresa emessa dalla società Eco
Ambiente Italia srl;

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)__________________________________________

Servizio Finanziario
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria , ai sensi dell’art. 55, comma 5°, legge
142/90
Naro, lì
Registrato l’impegno di spesa al n. ………………… intervento n.

Cap.

Il Responsabile del servizio finanziario…………………………………………..

Albo n.__________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 32 comma 1 legge 18/06/2009 n. 69)

Si certifica che la presente determinazione è rimasta affissa all’Albo Pretorio on-line
dal……………………..al…………………….. per giorni 15 consecutivi ai sensi dell’art. 4,
comma 3, del regolamento comunale per la gestione delle procedure di pubblicazione All’albo
Pretorio On-Line e che contro di essa non è pervenuto reclamo e/o opposizione alcuna.
Naro, lì …………………………………..
Il Messo Comunale
…………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE

