
 

 

 

 

CITTÀ DI CASTELVETRANO 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

DIREZIONE VI DIREZIONE – “Servizi a Rete e Ambientali” 







DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 364 DEL 30.11.2020







OGGETTO: Rideterminazione degli impegni di spesa dei Servizi Ambientali. 

                         
 

 

N. TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1.  SINDACO   

2.  
SEGRETARIO GENERALE 

REGISTRO UNICO 
  

3.  VIII DIREZIONE ORGANIZZATIVA   

4.  ALBO PRETORIO   

 

 

 

 

 

Assunto Impegno n°              del     

Sull’Intervento n°            

Cap. P. E. G.    n°                 

Fondo risultante €.    

Imp. Precedente €.                  

Imp. Attuale         €.   

Dispon. Residua €.                                                                

Rideterminazione Effettuate secondo l’allegato Elenco 

                                                 

                                              Il Responsabile 

                                 F.to Maurizio Barresi 

 

     
 

                           

 



 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Mario Tamburello – Capo Ufficio ARO 

Ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90, dell’art. 5 della L.R. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione e delle 

norme per la prevenzione della corruzione e delle illegalità, propone l’adozione della seguente Determinazione, di cui 

ne attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, 

contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interessi; 

 

PREMESSO CHE: 

 con Determina Dirigenziale n. 38 del 11-02-2020 si è impegnata, per il servizio di conferimento, dei rifiuti 

differenziati (codice CER 200138-200137-200307) presso l’impianto della Eco XXI S.r.l., con sede legale C.da 

XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, P. IVA XXXXXXXXXXX, la somma di € 22.000,00 (di cui € 20.000,00 per 

servizi resi ed € 2.000,00 per I.V.A. in ragione del 10%); 

 con Determina Dirigenziale n. 48 del 20-02-2020 si è impegnata, per il servizio di conferimento, trattamento e 

trasporto dei rifiuti indifferenziati  (CER 200301) presso l’impianto della Trapani Servizi S.p.A., con sede legale in 

Via XXXXXXX.XXXXXXXXX, Partita IVA XXXXXXXXX, la somma di         € 550.000,00 (di cui € 500.000,00 

per servizi resi ed € 50.000,00 per I.V.A. in ragione del 10%); 

 con Determina Dirigenziale n. 49 del 20-02-2020 si è impegnata, per il servizio di smaltimento della frazione 

secca (CER 19.12.12) proveniente dal trattamento dei rifiuti indifferenziati poi trasferiti alla Oikos S.p.A. con sede 

legale in Via XXXXXXXXXXXX. XXXXXXXX, P. I.V.A.XXXXXXXXX, la somma di € 275.000,00 ( di cui € 

250.000,00 per servizi resi ed € 25.000,00 per I.V.A. in ragione del 10%; 

 con Determina Dirigenziale n. 55 del 21-02-2020 si è impegnata, per il servizio di conferimento dei rifiuti 

provenienti dalla raccolta differenziata, porta a porta, erogata sul territorio del Comune alla Ditta MA. ECO. S.r.l. 

con sede legale in Via XXXXXX, XXXXXX, P.IVA XXXXXXXXXXXX, la somma di € 22.000,00 (di cui € 

20.000,00 per servizi resi ed € 2.000,00 per I.V.A. in ragione del 10%; 

 con Determina Dirigenziale n. 70 del 05-03-2020 si è impegnata, per il servizio di conferimento, a recupero, dei 

rifiuti codice CER 20 03 03 “residui di pulizia stradale” alla Ditta Rubbino S.r.l., con sede legale in Via 

XXXXXXXX alla Ditta Rubbino S.r.l. con sede legale in Via XXXXXXXXX, P.IVA XXXXXXXXX, la somma 

di € 39.600,00 ( di cui € 36.000,00 per servizi resi ed € 3.600,00 per I.V.A. in ragione del 10%; 

 con Determina Dirigenziale n. 108 del 09-04-2020 si è impegnata, per il servizio di conferimento, a recupero, dei 

rifiuti codice CER 20 03 03 “residui di pulizia stradale” alla Ditta RubbinoS.r.l., con sede legale in Via 

XXXXXXXXXX,  alla Ditta Rubbino S.r.l. con sede legale in Via XXXXXXXXXXX, P.IVA, XXXXXXXX, la 

somma di € 33.000,00 ( di cui € 30.000,00 per servizi resi ed € 3.000,00 per I.V.A. in ragione del 10%); 

 con Determina Dirigenziale n. 253 del 31-08-2020 si è impegnata, per il servizio di conferimento, a recupero, dei 

rifiuti codice CER 20 03 03 “residui di pulizia stradale” alla Ditta RubbinoS.r.l., con sede legale in Via 

XXXXXXXX alla Ditta Rubbino S.r.l. con sede legale in Via XXXXXXXXXXXX, P.IVA XXXXX, la somma di 

€ 19.800,00 ( di cui € 18.000,00 per servizi resi ed € 1.800,00 per I.V.A. in ragione del 10%); 

 con Determina Dirigenziale n. 260 del 11-09-2020 si è impegnata, per il servizio di conferimento trattamento e 

trasporto dei rifiuti indifferenziati  (CER 200301) prodotti sul territorio dell’Ente  presso gli impianti della Società  

“D’Angelo Vincenzo S.R.L., sito in XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, P. I.V.A. XXXXXXXXXXXX e la 

Società  “Eco Ambiente Italia S.r.l. .con sede in XXXXXXXXXXX, viale XXXXXXXXXX, P. I.V.A. 

XXXXXXXXXX, la somma di € 43.846,10 (di cui  € 39.860,10 per servizi resi ed € 3.986,01 per I.V.A. in ragione 

del 10%); 

 con Determina Dirigenziale n. 59 del 24-02-2020 si è impegnata, per il servizio di trasporto e conferimento dei 

rifiuti biodegradabili di cucine e mense (CER 200108) alla Società Sager S.r.l., Via XXXXXXX, XXXXXXXXX, 

P. I.V.A. XXXXXXXXXX, la somma di € 29.328,20 (di cui  € 26.662,00 per servizi resi ed € 2.666,20 per I.V.A. in 

ragione del 10%); 

 con Determina Dirigenziale n. 112 del 16-04-2020 si è impegnata, per il servizio di trasporto e conferimento dei 

rifiuti biodegradabili di cucine e mense (CER 200108) alla Società Sager S.r.l., Via XXXXXXXXX, 

XXXXXXXXX, P. I.V.A. XXXXXXXXXX, la somma di € 38.161,20 (di cui  € 34.845,00 per servizi resi ed € 

3.484,50 per I.V.A. in ragione del 10%); 

 con Determina Dirigenziale n. 139 del 14-05-2020 si è impegnata, per il servizio di trasporto e conferimento dei 

rifiuti biodegradabili di cucine e mense (CER 200108) alla Società Sager S.r.l., Via XXXXXXXX, 

XXXXXXXXXX, P. I.V.A. XXXXXXXXXX, la somma di € 38.161,20  (di cui  € 34.692,00 per servizi resi ed € 

3.469,20 per I.V.A. in ragione del 10%); 



 con Determina Dirigenziale n. 54 del 21-02-2020 si è impegnata, per il servizio di conferimento dei rifiuti RAEE  

(CER 200121 – 200123 – 200135 200136) alla Ditta Rekogest S.r.l. sede in XXXXXXXXX P. I.V.A. 

XXXXXXXXXXX, la somma di € 5.500,00  (di cui  € 5.000,00 per servizi resi ed € 500,00 per I.V.A. in ragione 

del 10%); 

 con Determina Dirigenziale n. 149 del 03-06-2020 si è impegnata, per il servizio di conferimento dei rifiuti RAEE  

(CER 200121 – 200123 – 200135 200136) alla Ditta Rekogest S.r.l. sede in XXXXXXXXXX, XXXXXXXX P. 

I.V.A. XXXXXXXX, la somma di € 11.000,00 (di cui  € 10.00,00 per servizi resi ed € 1.000,00 per I.V.A. in 

ragione del 10%); 

 a seguito delle liquidazioni delle spettanze relative ai servizi di cui alle Determine  di Impegno di Spesa, sopra 

meglio specificate, risultano delle risorse residue non utilizzabili, che, pertanto, costituiscono economia di spesa;  

 

CONSIDERATA la necessità di riutilizzare le economie d’appalto per la copertura economica, dell’intero anno solare, 

di altri servizi di natura ambientale da ricondurre alla missione 9 – programma 3 – titolo 1 – macro aggregato 103 

dell’esercizio finanziario anno 2020; 

VISTA la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio n.5 del 15.02.2019 con la quale è 

stato dichiarato il dissesto; 

VISTO l’art.250 del D.lgs. 267/2000 (Testo Unico EE.LL); 

RICONOSCIUTA l’opportunità del presente provvedimento  

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto dall’art. 147 bis del 

D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012; 

VISTI: 

 gli artt. 48, 107 e 192 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 (TUEL) e s.m.i. recante il testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali; 

 il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora vigenti; 

 

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto dall’art. 147 bis del 

D.lgs n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012; 

 

PROPONE 

 

Per i motivi in premessa citati, che qui si intendono integralmente riportati, 

1. RIDETERMINARE per i motivi esposti in premessa, gli impegni assunti con le Determinazioni sopra elencate: 

 l’impegno di spesa di cui alla Determinazione n.  38  del 11.02.2020 da  € 22.000,00 a € 21.743,70; 

 l’impegno di spesa di cui alla Determinazione n.  48  del 20.02.2020 da  € 550.000,00 a € 536.309,10; 

 l’impegno di spesa di cui alla Determinazione n.  49  del 20.02.2020 da  € 275.000,00 a € 266.453,45; 

 l’impegno di spesa di cui alla Determinazione n.  54  del 21.02.2020 da  € 5.500,00,00 a € 5.316,30; 

 l’impegno di spesa di cui alla Determinazione n.  55  del 21.02.2020 da € 22.000,00,00 a € 20.455,78; 

 l’impegno di spesa di cui alla Determinazione n.  59  del 24.02.2020 da € 29.328,20 a € 28.785,68; 

 l’impegno di spesa di cui alla Determinazione n.  70 del 05.03.2020 da € 39.600,00 a € 39.143,28; 

 l’impegno di spesa di cui alla Determinazione n. 108 del 09.04.2020 da € 33.000,00 a € 32.511,60; 

 l’impegno di spesa di cui alla Determinazione n. 112 del 16.04.2020 da € 38.329,24 a € 38.087,28; 

 l’impegno di spesa di cui alla Determinazione n. 139 del 14.05.2020 da € 38.161,20 a € 37.766,96; 

 l’impegno di spesa di cui alla Determinazione n. 149 del 03.06.2020 da € 11.000,00 a € 10.698,60; 

 l’impegno di spesa di cui alla Determinazione n. 253 del 31.08.2020 da € 19.800,00,00 a € 18.852,24; 

 l’impegno di spesa di cui alla Determinazione n. 260 del 31.08.2020 da € 43.846,10 a € 21.714,27; 

2. AUTORIZZARE la VIII Direzione “Programmazione finanziaria e gestione delle risorse” a effettuare le 

variazioni contabili conformemente a quanto assunto al punto 1). 

3. ATTESTA la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 3 del D.L. 

174/2012 e l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interessi. 

4. ESPRIMERA per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa il parere favorevole. 

                         

                       Il Responsabile del Procedimento  

   F.to Il Capo Ufficio ARO - Mario Tamburello 

                                              

 

               

 

 



Il Responsabile della VI Direzione Organizzativa 

Vista/i: 

 la proposta di determinazione che precede, predisposta dal Responsabile del Procedimento Dott. Vincenzo Caime; 

 la Determina del Sindaco n. 33 del 27-09-2019 con la quale viene conferito l’incarico di responsabile della VI 

Direzione Organizzativa al Dott. Vincenzo Caime fino alla data del 20.01.2020; 

 l’art. 40 lett. m) dello statuto del Comune di Castelvetrano, approvato con deliberazione di C.C. n. 130 del 

16.12.2008 pubblicato nella G.U.R.S. parte 1^ Supplemento Straordinario n. 20 dell’8.05.2009, modificato con 

deliberazione C.C. n. 17 del 21.03.2013, pubblicato sulla GURS n. 37 del 09.08.2013, che ne attribuisce la propria 

competenza; 

Attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interesse anche potenziale; 

Che la presente Determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell’Ente; 

DETERMINA 

Di approvare la proposta di Determinazione di cui sopra che qui s’intende integralmente riportata. 

Attesta la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa; 

 

                                                                                                        

                                                                                        Il Responsabile 

                                                                                     Della VI Direzione Organizzativa                                                                                                                                                            

                                                                                                                     F.to Dott. Vincenzo Caime 

 

 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 

- bis, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.  

 

Castelvetrano, lì 26.11.2020      

                                                                                      

 

                                                                  IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

                                                                           F.to Dott. Andrea Antonino Di Como  

PUBBLICAZIONE 

 

Copia del presente è stata pubblicata all' Albo Pretorio del Comune dal                                             e così per 

15 giorni consecutivi. 

 

Registro pubblicazioni n°  

 

                                                                                           

                                                                                                        Il Responsabile dell'Albo  
 

                                                                               

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

                    Il Responsabile 

 

 

 

 

Castelvetrano, lì  
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