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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.Reg. Int. 78 P .O.VII^ del 13/12/2016
N. Reg. Gen.

457

del 13/12/2016

Oggetto: liquidazione R.S.U
alla Catanzaro
Costruzioni S.p.A., per conferimenti dovuti dal 01
Settembre al 30 Settembre 2016 e ribaltamento costi
per rifiuti non conformi CIG – 08478167 E 3

IL CAPO SETTORE P.O.VII^
PREMESSO:
CHE con Deliberazione Commissariale n. 58 del 23/12/2002 è stato approvato lo statuto sociale di
costituzione della società d'ambito denominata “Dedalo Ambiente AG3 S.p.A.”, tra la Provincia
Regionale di Agrigento ed i Comuni dell’ ATO AG3 (Ambito Territoriale Ottimale), per assicurare
la gestione integrata dei rifiuti di propria competenza;
CHE con Deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 03/03/2005 è stato 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 di trasferire alla stessa il servizio di raccolta e smaltimento R.S.U. (rifiuti
solidi urbani) alle condizioni di cui allo schema sopra citato;
CHE con Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 26/03/2005 è stato approvato 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 il 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 05/07/2005, registrato a Canicattì il 27 /07/2005 al
n. 1207 Vol. S/3;
VISTA la Delibera di Giunta n. 25 del 24/04/2013 ad oggetto: “Accollo pagamento per il
conferimento nella discarica di Siculiana ecc…..”, questo Ente, si impegna a pagare alla
Catanzaro Costruzioni (anziché alla dedalo Ambiente spa) le spettanze dovute per i conferimenti in
argomento;
VISTO il Contratto Rep. N. 2191/2013 sottoscritto in data 06 maggio 2013 per la Disciplina delle
Modalità e dei termini di Pagamento delle Transazioni Commerciali relative all’ Attività di
Conferimento in Discarica;
VISTE le fatture trasmesse dalla Catanzaro Costruzioni, n.1210 del 03/10/2016, di Euro
17.622,46 iva compresa e n. 1226 del 3/10/2016 conferimento periodo dal 01/09/2016 al
30/09/2016;

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. 24 del 31/05/2016 relativa alla nomina dei responsabili
dei servizi ed alle attribuzioni di funzioni dirigenziali, con la quale il Geom. Calogero Terranova è
stata affidata temporaneamente la responsabilità della relativa area PP.OO. n. 7-8;

DETERMINA

LIQUIDARE alla Catanzaro Costruzioni, con sede in Favara, via Miniera Ciavalotta, partita iva
n. 01770560843, le spettanze dovute per il conferimento R.S.U. presso la discarica di Siculiana per
conguaglio relativo ai conferimenti e ribaltamento costi per rifiuti non conformi dal 01/09/2016 al
30/09/2016 per l’importo complessivo di Euro 17.634,05 iva compresa;
ACCREDITARE l’importo di Euro 17.634,05 iva compresa in favore della società Catanzaro
Costruzioni presso la BCC Agrigentino c/c 1815, IBAN n. IT**********************;
DARE ATTO che per la liquidazione de quo sono stati esaminati i seguenti atti:
• Le fatture sopra citate
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