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N°%(; del f29010,2016
OG'GETTO: Trasporto e smaltirheI1to dei rifiuti depositatit~rrip'oranemne11te pressoT'impi~J1to, di

compostaggiodi c.da Airone a Castelvetrano a seguito "Qrdinanz~_ Presidente' della
Regìone n.12/Rifdef22.07.2016 :.....Liquidazione' fatturaN.42J16~lla, ditta Pecorella
Gaspare

CIG: Z40] 80D747

W Ord TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI

SiNDACO

SETTORE PROGRAMMAZIONE
2. FINANZIARIA E GESTiONE DELLE

RISORSE

Albo-Pretori{i On line

I Dilla PecorellaGaspare Salemi
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DATA

Assunto Impegno

Sull'Intervento

FIRMA PER ,CONsEGNA



IL DlRlGENTE
InSettore - Uffici Tecnici

PREMESSO che:

A seguito dell'emergenza rifiuti, verificatasi in quest'ultimo periodo e all'Ordinanza del
Presidente della Regione Siciliana n.16/Rif del 01.08.2016, con la quale è stato disposto, ai"sensi
dell'art.2 della stessa' Ordinanza, alle amministrazioni Comunali che hanno deposit<;,to
temporaneamente i propri rifiuti presso l'impianto di 'compostaggìo di c.da - Airone a
Castelvetrano, in forza della precedente Ordimmzan.12/Rif del 22.07.2016, di dare immediata
esecuzione all'avvio dei rifiuti presso l'impianto di smaltimento finale;
In conseguenza di quanto sopra, a seguito indagine di mercato, .con provvedimento :ditigenziale
D.638 del 05.09:2016 è stato afÌidato il servizio di trasporto dei rifiuti, per lo sma1timento finale.
alla dittaPecorella Gaspare, con sede a Salemi (TP), via B. Amico, 8, P. I.V.A. O] 823700818;

RILEVATO che)!'f,~fiuti:trasportati dall'impianto ~dicompostaggio di c.da Airone all'impianto
discarica della Trapani Servizi S.p.A., sono risultati pari a tono 152,020 (rifiuti di sottovaglio),
mentre i rifiuti trasÌJortati presso l'impianto discarica della Catanzaro Costruzioni S.p.A., sita -in'c.da
Materano località Montallegro/Siculiana, sono risultati pari a tono 204,120 (frazione secca), così
come si evince dall'elenco dei fannulari, inviati dalla Belice Ambiente S.p.A. in data 09.09.2016 ed
in data 23.11.2016;

VISTA la fattura n.42/16 del 23.11.2016, (prot. n.4)383 del 25.11.2016) per l'importo di
€.10.195,02 (€.9.268,20 per imponibile ed €.926,82 per IVA), emessa dalla ditta, PecoreUa
Gaspare P. I.V.A. 01823700818, con sede legale via Biagio Amico, 8, -Salemi (TP), per
liquidazione del Servizio di Trasporto in discarica dei rifiuti _depositati temporaneamente presso
l'impianto di compostaggio di c.da Airone a Castelvetrano;

VERIFICATA la regol.arità contributiva, DURC OD line, rilasciato dall'INAIL prot. n.5267674 del
03.11)016, con il quale risulta la regolarità contributiva nei confronti dell'I.N.P.S. e
dell'I.N.A.I.L.;

VISTA l'auto dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R.445/2000-relativa alla Tracciabilitàdei flussi
finanziari,

ATTESA la propria competenza e riconosciuta l'opportunità del presente prov-vedìUlento;

DETERMINA

l. LiQUIDARE E PAGARE alla ditta Pecorella Gaspare P. I.V.A. 01823700818, con sede
legale via Biagio Amico,- 8~ Salemi (TP), la fattura 42116 del 23.11.2016 per l'importo di
€.9.268,20 per -il serVizio di Trasporto in discarica dei rifiuti depositati temporaneamente presso
l'impianto di compostaggio di c.da Airone a Castelvetrano;

2. LiQUIDARE E PAGARE all'erario la somma di €.926,82, in riferimento all'aliquota I.V.A.
riportata nella fattura n.42/16del"23.11 :2016 emessa dal-la ditta. PecoreUa Gaspare;

3. AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria ad emettereconfonni mandati di pagamento nei
confronti della predetta ditta e dell'Erario;



4. DARE ATTO che la succitata spesa rientra nei limiti delle somme autorizzateed impegnate con
ilprovvedi~ento dirigenziale n. 638 del 05.09.2016;

5. ACCREDITARE l'importo di €.9.268,20, mediante bonifico bancario, sul codice IRAN
riportato in fattura;

6. ESPRIMERE per quanto concerne la regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità ed alla
correttezza dell'azione amministrativa, parere favorevole;
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Versio.ne LI

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo. dd trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invia: 0001884104
Fo.rrilato. Trasmissiane: SDIll
Codiée AmmiIÌistrazione destinataria: L446K4

Dati del cedente I prestatore

Dati anagrafici

Identificati"vo. fiscale ai fini IV A: ITO 1823700818
Codice fiscale: PCRGPR69A02H700Q
Denominazione: PECORELLA GASPARE
Regime fiscale: RFOI (ordinario.)

Dati della sede

Indirizzo: VIA BIAGIO AMICO, 8
CAP: 91018
Camune: H700
Pro.vincia: TP
Nazio.ne: IT

Recapiti

Telefono: 0924981737
• E-maiI: info@studioanto.nioferro.it

Dati del cessionario I committente

Dati anagrafici ~

Codice FiScale: 81001210814
• Denominazione: Co.nlune,di Castelvetrano.

Dati della sede

Indirizzo.: Pia7.za Umberto I
CAP: 91022
Co.illW1e: Castelvetrano.
Pro.vincia: TP
Nazio.ne: IT

Prolocollo geoerale n ~ { 383 del" 5 NOV, 2016
Protocollo di settore ,ì del

mailto:info@studioanto.nioferro.it


Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IV A: IT01879020S17
• Denominazione: Aruba Pee S.p.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: TOOI (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 7016-11-23 (23 Novembre 2016)
Numero documento: FATTPA42_16
Importo totale documento: 1.0195.02

Dati del contratto

Identificativo contratto: 638
Data contratto: 2016-09-05 (05 Settembre 2016)
Codice Identificativo Gara (CIO): Z40lBOD747

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr./inea: 1

Codifica articolo
o Tipo: Codice fornitore
o Valore: 53

Descrizione bene/servizio: Servizio di Trasporto dei rifiuti dall'impianto di
compo'staggio di C.da Airone presso l'impianto di biostabilizzazione della Trapani
Servizi Spa di C.da Belvedere - TRAPANI. Codice CER 19. ]2.12 Altririfiuti prodotti
dal trattamento meccanico dei riiiuti diversi da queHi di: cui alla voce 19; 12, Il .
Quantità: 152.02
Unità di misura: TN
Valore unitario: 18.00000000
Valore totale: 2736.36000000
IVA(%): 10.00

Nr.linea: 2

Codifica articolo
o Tipo: Codice fornitore
o Valore: 54

Protocollo generale n

Protocollo di s~ttore rt de!

http://www.fatturapa.gov.it


Descrizione bene/serVizio: Servizio di Trasporto dei rifiuti dall'impianto di
compostaggio di C.da Airone presso la discarica autorizzata della Catanzaro Costruzioni
SrI sita in C.da Materano ~ SiculianaJJ'v1ontaUegro (AG). Codice CER 19.12.12 Frazione
secca sopravaglio. Altri rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti diversi da
quelli di cui alla voce 19.12.11.
Quantità: 204.12
Unità di misura: 1N
Valore unjtario: 32.00000000
Valore totale: 6531.84000000
IVA(%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IV A ('IO): 10.00
Totale imponibile/importo: 9268.20
Totale imposta: 926.82
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: Iva versata dal committente art. 17-ter D.P.R. 633172

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

o Modalità: MP05 (bonifico)
o Dala scadenza pagamento: 2016-12-23 (23 Dicembre 2016)
o Importo: 9268.20
o [stituto finanziario: C • IT
o Codicelj t • fi E
o Codice pagamento: I

Dati relativi agli allegati

• Nome dell'allegato: ELENCO FORMULARl.pdf
• Descrizione: ELENCO FORMULARI

Versione prodotta con foglio di stile SdI w",'W.fat~.gov.it

Protocollo'jenera!e n.

Pro!ocollodiseHTSn

del

del


