
Cittàdf Castelvetrano
6° -SerVizio

PROWEDIMENTODIRIGENZIALE N. 16-) DEL l29DIC,2016-

OGGETTO: Conferimento ~,ifjuti "frazione secca'~ provenienti dal_,dyposito~emporaneo -
impiantodicompostaggiodi'c.da Airone 3' Castelvetraqo ,-presso, rimpianto discarica sita
in località Siculiana/Montallegro - L·'quidazione fatturan.128B1Z016
CIG: Z9AlBF2127

N'Ord FIRMA PER CONSEGNA
NOTIFICATO AI SEGUENTI UFFICI DATA

1 Sindaco

Z Settore Programmazidne' Finanziaria e
GesticHie delle' Risorse

3 Albo pretorio on-line
.

4 D.itta: Catanzaro Costr,uzioni S.r.l.
I

! .
.

'1##



IL DIRIGENTE
Premesso che:

a seguito dell'emergenza rifiuti, verificatasi nel mese, di Luglio c.a.' e all'Ordinanza del Presidente
della Regione Siciliana i.l.12/~if del. 2~.07.20~6, questo Comune" ha depositato temporaneamente i
rifiuti urbani indifferenziati, pressol'ìmpianto di compostaggio di c.daAirone a Castelvetrano;

• successivamente al deposito, in conformità all'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana
n.16/Rif del 01.08.2016 , questo Ente è tenuto a provvedere -allo smaJtimento finale, presso! siti
autorizzati, della "frazione secca", nella considerazione che la parte dei rifiuti di "sottovaglio" è stata
già smaltita presso altro impianto;

in conseguenza di quanto sopra, è stata trasmessa relativa comunicazione all'impianto discarica della
Catanzaro, Costruzioni s.r.l., sito in c.da Materano località Siculiana!Montallegro, chiedendo di far
pervenire ·la necessaria documentazione contrattuale e la relativa offerta per il conferimento dei
rifiuti 'frazione secca" depositati provvisoriamente presso l'impianto di compostaggio di c.da
Airone;

• conDeliberazione della Giunta Municipale n.389·del 08.11.2016 è.stato approvaTolo
schema di contratto di servizio con la .società Catanzar() Costruzioni s.r.L, :relati-voal
conferimento RS.U. "frazione secca" provenienti dal deposito temporaneo impianto di
compostaggio di c.da Airone a Castelvetrano - presso l'impianto ubicato in c.da Materano,
località SiculianaIMontallegro";

• cori determina dirigenziale 0.822 del l 0.11.2016 si _è provveduto _all'impegno di. spesa
necessario per il conferimento degli R.S.U. (frazione secca), presso-rimpianto discarica di
Siculiana/Montallegro;.

Rilevato che i .rifiuti trasportati dall'impianto di cornpostaggio di c.da Airone all'impianto discarica della
Catanzaro Costruzioni S.p.A., sita in C.daMaterano località Montallegro/Siculiana, sono risultati pari
a tono 204,120 (frazione secca), cosi come si evince dall'elenco dei forrnulari,-inviatidallaBeJice
Ambiente S.p.A. in data 23.11.2016;

Vista la fattura n.1286/16 del 01.12.2016, n.42420 del 05.]2.2016) per l'importo' di e.19.985,59
(€.18.168,72 per imponibile ed €.1.816,87 per emessada[Ja ditta Catanzaro Costruzioni S.r.L, Po
I.V.A. 01770560843, con sede legale via Miniera lotti 92/94, Favara (AG), per liquidazione del
Servizio di conferimento in discarica dei rifiuti (frazione secca) depositati temporaneamente presso
l'impianto di compostaggio di c.da Airone a Castelvetrano;

VERIFICATA la regolarità contributiva, DURe an !ine, rilasciato dall'INAIL prot. 0.5444184 del
16.11.2016, con il quale risulta la regolarità contributiva )lei confronti dell'1.N.P.S;'e-deIl'LN.A.I.L.;

VISTA l'auto dichiarazione sostitutiva ai sensiD.P.R.445/2000
finanziari,

alla Tracciabilità dei flussi

ATTESA la propria competenza e riconos.ciuta l'opportunità del presente provvedimento;

DETERMINA

1. LIQUIDARE E PAGARE alla ditta Catanzaro Costruzioni S.r.l., P. I.V.A. 01770560843. con sede
legale via Miniera Ciavolotta; lotti 92/94, Favara (AG), la fattura u.I286/16 del O 1.12.2,016 per ì'importo
di €.18.168,72 per il servizio di conferimento ihdiscarica dei rifiuti depositati temporaneamente presso
l'impianto di compostaggìo di c.da Airone a Castelvetrano;

2. LIQUIDARE E PAGARE all'erario la somma dì €.1.816,87, in riferimento aJl'aliquota LV.A. riportaia
nella fattura n.1286/16 del 01.12.2016 emessa dalla ditta Ca.tanzaro Costruzioni S.r.l.;



.J. AUTORIZZARE l'Ufficio Ragionéria ad emettere conformi mimdati di pagamento nei confronti della
predetta ditta e dell'Erario;

4. DARE ATTO che la succitataspesa rientra nei limiti delle somme autorizzate éd
p~ovvedi)TIento dirigenziale n. 822del·1 0.11.2016;

5. ACCREDITARE l'importo di €.18.168,72, mediante bonifico bancario, sul codice IBAN riportato in
fattura;

6. ESPRIMERE per quanto concerne la regolarità tec1'licaed in ordine alla regolarìtàedalla
correttezza dell'azione amministrativa, parere favorevole; ~.

IL DJRI NT
Ing. Giamba' mp . zeri
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IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone jI'vistodi regolarità,
contabile, ai sensi dell'art 55, comma 5, della legge 142/90, così come sostituito dall'art.

-.6, comma 11, della legge 127/97 e ile attesta la copertura finanziaria.

Castelvetrano, lì _

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

PUBBLICAZIONE

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune
dal e così per 15 giorni consecutivi.

Registro-pubblicazioni. nO ~

Il Responsabile dell'Albo

Copia conforme all'originale
Castelvetrano, lì _
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Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: no 1770560843
Progressivo di invio: 172964
Fonnato Trasmissione: SDIll
Codice Amminìstr~ione destinataria: L446K4

Dati del cedente I prestato re

Dati anagrafici

identificativo fiscale ai fini IVA:-rr01770560843
Codice liscale: 01770560843
Denominazione: CATANZARO COSTRUZIONI S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONA.LE
Regime fiscale: RFO l (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA MINIERA CIA VOLOTTA LOTTf 92/94
CAP: 92026
Comune: FAVARA
Provincia: AG
Nazione: IT

Dati del cessionario I committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 81001210814
• Denominazione: COMUNE DI CASTELVETRANO

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA UMBERTO L
CAP: 91022
Comune: CASTELVETRANO
Provincia: l'P
Nazione: n

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it
Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: 1'D01 (fattura)
• Valuta importi: EUR

del

http://www.fatturapa.gov.it


Data documento: 2016-12-01 (01 Dicembre 2016)
Numero documento: 1286
Importo totale dOClllllCnto: 19985.59

Dati relativi al trasporto

Altri dati

Indirizzo di resa: PIAZZA UMBERTO. I, l
CAP indirizzo di resa: 91022
COillime di resa: CASTEL VETRA.NO
Provincia di resa: TP
Nazione di resa: IT

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr.linea: 1

Dcscrizione bene/servizio: Prezzo di Conferimento
Quuntità: 204120.00000000
Unità di ni.isura: KG
Valore unitario: 0.08654000
Valore totale: 17664.54
IVA ('lo): 10.00
Altri dati gestionali

Tipo dato: CIO
o Vaìoretesto:Z9AlBF2127

Tipo dato:-
o Valore testo: Conferimenti mese di novembre 2016

Nr.linea: 2

Descrizione bene/servizio: Tributo Speciale L.R. N.6/97
Quantità: 204120.00000000
Unità di misura: KG
Valore unitario: 0.00247000
Varore totale: 504.18
IV A ('lo): 10.00
Altri dati ge~itionali

Tipo dato: CIO
Valore testo: Z9AIBF2127

o Tipo dato: -
c Valore testo: Conferimenti mese di novembre

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IV A ('lo): 10.00
Totale imponibile/importo: 18168.72
Totale imposta: ]816.87
Esigibilità IV A: S (scissione dei pagamenti)

del



(3 j Dicembre 2(16)

RiterlnlCnto nOl1nativo: 10%1- GENERICO

Dati relativi al pagamento

{"ondizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalita: MP05 (bonifico)
DecorreM.a tennini di
krmini di pagamento

Data scadenza pagamento:
18168.72

lìnanziario: '!'l!t!!!!!!!i••••••• !!!!!ll!!!!!-=-=- •• ·_L·
Codice !BAN: _ • il!!!I?PIBi ~/
CodiceAB1:~
Codice CAB: __


