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COMUI{E DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

PAESE A VOCAZIONE TUzuSTICA
D.A. 2 1 0 I del 02/l 2/20 I I

7 e> o-(^-
SETTORE III - LL.PP. - Assetto del Territorio

e-mail: ufrciotecnico@comune.palazzoadriano.pa.it Tel. / Fu +39 0918349922

Determinazione del Responsabile del Servizio
Registro di Segreteria

No 6z
N" J58

del
del

?+. o] ' Z" L5

?o- o3- zo l5

Oggetto : Liquidazione, alla Ditta Ecogestioni S.r.l., per il servizio di raccolta dei rifiuti della
frazione organica ed indifferenziata. - Fattura no lll2015 del1710312015.
(Codice CIG 26813D8948)

Premesso :

- Che il Comune di Palazzo Adriano, fa parte dell'ambito Territoriale Ottimale denominato
"ATO PA2" che gestisce la Società Alto Belice Ambiente S.p.A. in liquidazione gestita dal

Commissario Straordinario, per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti
solidi urbani prodotti nel territorio comunale;

- Che con sentenzan.lsTll4llTribunale di Palermo ha dichiarato lo stato di insolvenza della
Società d'ambito, nominando un Commissario Giudiziale al fine di verificare la sussistenza

delle condizioni di risanamento della Società;

- Che con Decreto n.22612014 del l2/l2l2}14,ril Tribunale di Palermo ha dichiarato il
fallimento della Società Alto Belice Ambiente S.p.A, determinando la sospensione di tutte le

attività legate al servizio di raccolta, trasporto e cpnferimento in discarica dei rifiuti prodotti

nel territorio comunale da parte della Società d'Ambito stessa;

- Che con Ordinanza Sindacale no 1l del 1310212015, questa Amministrazione Comunale ha

provveduto in via temporanea e in regime di urgenza, all'altivazione delle procedure di
svolgimento del servizio al fine di evitare 'l'emergenza igienico-sanitaria, nonché

l'insorgenza di inevitabili inconvenienti di natura ambientale ed igienico-sanitaria;

- Vista la Determinazione del Responsabile del Settore n' 39 del 0310312015

(Registro di Segreteria n.87 de|0310312015), con la quale è stato affidato il servizio di che

trattasi alla Società Ecogestioni s.r.l. con sede legale in Via Luca Giordano, 60 Bagheria

(PA);



.,{

Vista la Fattura no 08/2015tU.E i-è.g.f0r,00, peslt $lEt.5q!-É
Ecogestioni s.r.l. con tede l"lale+,-ffi.ffiffioidano, 60 BaShErh q$ rElaSV#rel,atiVà

: --;-r';

servizio di raccolta e conferimento'dH''ft1ffiÌi*Éer Ja frazione organica cd L#ftrctr;ei4
.- - '. ' -i r .ii * r-> Ì' ;

il periodo dal16102115 al28fi2ll5;€:S *'J . " i
: I .:

- Vista la Fattura no 11/2015 del l7l03tt20l5, cli C. 7.546,W, Ireffi dla Società

Ecogestioni s.r.l. con sede legale in:'Vià'Luca Giordano, 60 Baghcrir (PA) relativa al

servizio di raccolta e conferimento dei rifiuti per la frazione organica 6{ infif&rerrziata, per

il periodo dal 04103 /15 al 13103/1 5;

Considerato che la Ditta risulta in regola nei confronti degli istituti previdenzidi od assisrenziali

come si evince dall'allegata documentazione emessa dallo Sportello Unico Preridsnziate in data

24lB/2AÉ ed assunta al prot.n. 3012 in data25l03l20l5;

DETERMINA

Per Ie motivazioni esposte in premessa:

Di liquidare la complessiva somma di €. 15.370,00 IVA inclusa alla Società fcogF§Ii{Ei sr-I. con

sede legale in Via Luca Giordano, 60 Bagheria (PA), cosi distinta :

- Fattura no 08/2015 di c.9ser,o0 rlel 28/a2n011 relativa al sen'izio

conferimento dei rifiuti per la frazione organica ed indifferenziata" per

16102115 al28l02ll5
Fattura no 11/2015 di €. 7.546,00 det fi1\3n01\ relativa al senizio
conferimento dei rifiuti per la frazione organica ed indifferenziata, per

04103115 al13103/15;

.. Di trasmettere il presente al Responsabile del Settore II Economico -Finanziario per gli

.-. adempimenti di competenza.

Il Responsabilc del Settore
( Geom Giuscpp Cuccia)

d racrolta e

iI perio-do dal

di rmc,olta e

il perioto dal
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIA FII{ANZIARIO

Visto l'atto di liquidazione del Responsabile del Servizio;
Accertato che la spesa rientra nei limiti dell'impegno assunto;

Visto l'art. 184 del DL 26712000;

AUTORIZZA
L'emissione del mandato di pagamento di €. 15.370,00 IVA inclusa, inclusa alla Società

Ecogestioni s.r.l. con sede legale in Via Luca Giordano, 60 Bagheria (PA), cosi distinta :

- Fattura no 08/2015 di €. 9.361,00 del 2810212015, relativa al servizio di raccolta e

conferimento dei rifiuti per la frazione organica ed indifferenziata, per il periodo dal

16102115 al28102/15;
- Fattura no lll2015 di €.7.546,00 del 17103120L5, relativa al servizio di raccolta e

conferimento dei rifiuti per la frazione organica ed indifferenziata, per il periodo dal
16102/15 al28/02115,

al capitolo n' 10950503 art. 1 imp. n" 13412015 del 0310312015 - Bilancio 2015 in corso di
formazione, con le modalità indicate nelle allegate fatture.

PatazzoAdriano, ti 2 6 {oZ f <O t {

ll Responsabl izio Finanziario
Giuseppe PafriW)
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BBLICI DIFORNITURE E SERVIZIIN ECONOMIA IDAMENTO DIRETTO

Spett.le ECOGESTIONI S.R.L.
ECOGESTIONI@PEC.lT

Spett.le COMUNE Dl PALAZZO ADRIANO - SETTORE lll LL.PP.

SETTORE III" LL.PP. COMUNE DI PALMZO ADRIANO
sulli.rosamaria@pec.comune.palazzoaddano.pa.it

DURC valido 120 giomi dalla data di emissione.

RILASCIATO AI FINI OELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

ll certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'lmpresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per

l.accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risullassero'dovute.

Emesso dall'll'.lAlL in data 2410312015
Per INAIL-INPS

FIRMATO DIGITALMENTE DA

DAMATO ROSA

ldentificativo no 000c2951 5aa0-1 5680626 Per verifica del iimbro digitate www.sportellounicoprevidenziale'it Pag1di1

,..- r ì::'.1i E i'1eryT4y@F6'

OOCUMTNTO UNICO DI REGOLARITA CONTRIBUTIVA

Rilasciato a datore di lavoro

Proto@llo documento n' 34595140 I del 1A10312015

Codice ldentlficativo Pratica (C.l.P')

(da citare sempre nella corrispondenza)
201 51 891 929011

lmpresa ECOGESTIONI S.R.L.

Sede legale vtA LUCA GIORDANO 60 90011 BAGHERIA (PA)

Sede operativalnd attività vtA LUCA GIORDANO 60 90011 BAGHERIA (PA)

Codice Fiscale 05070840821 e-mail lecogestioni@pec.it le-mail PEC I EcoGESTloNl@PEC.lT

C.C.N.L. aPPlicato
L.impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionate di Lavoro,stipulato dalle organizzazioni sindacali

comparativamente più iappresentative, del seguente settore: NETTÉZZA URBAM IGIENE AMBIENTALE SERVIZI Dl

PULIZIA

Oggetto del contratto PAGAMENTO FATTURA

Con il presente documento si dichiara che l'lmpresa RISULTA REGOLARE ai fini del DURC in quanto:

fl t.H.n.t.t-. - Sede di eALERMo TIToNE [l È assicurata con codice oilia n' 13471277

Rlsulta regolare con ll ve6amento dei premi e accessori al 15l0?20{s

Note: CAUSA E|JqBOR,AZToNE tN CORSO DAT| CONTAqtLt AUTOLTQUIDAZTONE 2014/2015 Sl ATTESTA REGOLARITA' AL 1510212015

fi lN.e.s. - sede di PALERMo

Risulta regolare con il versamento dei contributi al'18/0312015

[ È iscritta con Matricola Azienda n'5523853881
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