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COMUNE, DI PALAZZO ADRIANO

PROVINCIA DI PALERMO
PAESE A VOCAZIONE TUR]STICA

D.A. 2 I 01 del 02/ I 2/201 1

YÒ6
SETTORE III - LL.PP. - Assetto del Territorio

e-nnil. tlÌiciotecnico@contutte.pala::oaclriano.pct.ir Tel.,'Frn -39 0918319922

I)cternrinazione clet Rcsponsabite ctet se^'izio No €{ del 2// // S
Registro di segreteria 
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Oggetto : Liquidazione, alla Societ:ì RAP S.p.A., pcr conferimento in discarica Rifiuti Urbani,
Fattura no 2015/\'Pl137 dcl 2710212015. - (Codice CIG 28613911318)

Prenresso:

CIre con Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 08/Rif del 28.11.2014. resa ai

sensi clell'art. 191 clel Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. l5l e dell'art.3 della L.R. 12

ottobre 2009 n. 24. ha ordinato per Lrn periodo di trenta giomi dalla data del provvedinrento
de qLio '' il contèrinlento dei rifiuti solidi r-rrbani per urla quar-rtità nrassinia di 200 tonn,/clie.

presso la cliscarica sita nel Conrune di Palernro in località Bellolampo. per Conruni diversi
dalla Città di Palenno:
Chc con Decreto del 28'11/201-1. del Diri-cente Gerterale del Dipartinrento Re-cionale

dell'.\cqLra e dei RilrLrti. il ConrunÈ è stato autorizzato per ii periodo cli visenza clella superiore
Orrlinanza n. 8'Rif clel 28r11/2014. a conlèrire i ritiuti solitli urbani ed assintilati noir

pc-ricolosi prodotti nel rispettivo territorio conrunale. presso I'inrpianto di discarica gestito da

IL{P s.p.a. sito in iocalità Bellolanrpo nel Con'u.rne di Palc-rnro. Ilr-l risp.'tto diqLrar-rto previsto

dalla L.R. n.9'f010 e s.rtt.ii e del D.l.:gs n. 1,i2l2006:
Chc il contèr'inrento clei ri'tìuti solidi urbani er1 assinrilati Iron pe'ricolosi dovrà arrertire nel

risp.'tto clelle p'u'c':crizioni tLiire contenLrtr'nei sLrpc'riori prù\'\r'dinlertti rronchc di c1u.'llc cli cLri

al D.1..gs l6 l0LlieJ in !conlìrnnita a qLranto prL'\ istr) clallir Cii'colar.' clel \linist.'r'ir
cl.'ll'-\ntbicntc'cÈl 06 (1.\ l01i c't.iellr Dispt'rsizionc It.8-r7 tl.'l 10/10'1013 cl.-l Conmiss:ti'io
Dclc-rato |)t'r'l'Errr.'r'g.'nzr.i RitiLrti. con l'obbligo r'ii pretri"lIt.ìlllr'ilto clti rifìLrti li tìni d:lio
srn r lI inrt'r.t trr:
(lhr crrn Orrlitrrutzr tlcl Pr',-'siclcntr. clclla Iìr'gion.'Sicilir n. llìit. dtl 0l'01/l0l-i c- -itotrr

aLrirrl'izzlrtrl il cirnlerinrentrr rlt'i ri1ìLrti solidi Ltrbani p.'r uni.ì qu:ultità nl:trsinli-ì di -i00 tonn.'cliL'

- oitle il iinrir.. di ii)a)0 ronn'clie intprosto tlal clecr'..to.\.1..'\.. eicvlrirclrr pcriarlto la rlLiantit:r

ntlssinrar.lj f ic-s7it)ur'sintr it 1.-iQQ lonnldie sLrlli-r Lras.'cl.'l caic'irciario. tc'lllpi e trtodalità ntcqiicr

spc'c i 1ì cat i ne I sLiccessi r t-r p rtrvvctl i tl e nttt :

CJhc ltcrtuntr) cr)n D.D.Ci. del 0l'[)1']01-i. si cletenliulutr'r i teittpi e lc'rtroclalità clel prL-detto

corr lir inle'llto.
Che in clata l0 Lll'l0l-i csscntlo \ollrta a scacir'rt 1'orclittattza Ir. 0l/Rit. del 0il0l/l0i-i. il
I'r'csitlcnt.'clclil Iì.'uionc Siciliunu hu cn.rc'sso I'ot'r'liltartzr.r rt.0l'lìif-. clcl 20i01/201-i. ctttt la
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quale ordina ai Comuni diversi dalla Città di Palermo di continuare ad abbancare nella
discarica di Bellolampo con le medesime modalità di cui alla precedente Ordinanza
n.llRif./2015;

- Che la RAP S.p.A gestisce l'impianto della Discarica di Bellolampo sito in palermo;

Vista la nota prot.n. 1038 del 10101120t5, con la quale la RAP S.p.A. ha trasmesso lo schema dicontratto per il trattamento e/o smaltimento dei rifiuti da conferire presso la discarica di BellolaÀpo;

Visto il Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale N" 6 del 22l0ll2ol5, con il quale viene
approvato lo schema di Contratto con la RAP S.p.A per lo smaltimento dei rifiuti presso la discaricadi Bellolampo, ed assunto l'impegno contabile ai capitolo n' 10950503 art. 1 imp.no 77 d.el
2210112015 - Bilancio 2015 incorso di formazione;

Vista la Fattura no 2015/VP 1137 di€. 995,95 de|27fi212015, presentata d,allaRAp S.p.A - fusorseAmbiente Palermo, con sede legale in Via P.zzaPretoria a PaleÀo, relativa al feriodo di smaltimento
dei rifiuti dal05/01/2015 al 2010U20t5;

Considerato che la.Ditta risulta in regola nei confronti degli istituti previdenziali ed assist enzialicome si evince dall'allegata documentazione emessa dallo Sportello Unico previdenziale in data
0210312015 ed assunta al prot.n. 2120 in data 0310312015;

. DETERMINA

Di liquidare la somma di €. 995,95 IVA inclus a alla RAP S.p.A - Risorse Ambiente palermo con
sede legale in Via P.zza Pretoria a palermo;

Di-accreditare l'importo di €. 995,95 IVA inclus a, allaRAP S.p.A - Risorse Ambiente palermo, consede legale in via P.zza Pretoria a Palermo, per la Fattura no 2015/vp/137 di €. gg5,g5 del27l02DAÉ, relativa al periodo di smaltimento dei rifiuti da|05102/2015 al 19102/2015;

Di trasmettere il presente al Responsabile del Settore IIo Economico -Finanziario per gli adempimenti
di competenza. I

Il Responsabite del Settore
( Geom. Giuseppe Cuccia)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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 €. 995,95 IVA inclusa, alla RAP S.p.A - Risorse
Ambiente Palermo, con sede legale in Via P.zza Pretoria a Palermo, per la Fattura no 20l5NPll37
de12710212015, relativa al periodo di smaltimento dei rifiuti dal0510212015 al 1910212015,

al capitolo n' 10950503 art.l imp. no 77 del22l0ll20l5 - Bilancio 2015 in corso di formazione
con le modalità indicate nella allegata fattura.

parazzoAdriano, r 3 t lOglZo, ;

Il Responsabi izio Finanziario
Gìuseppe P4rrino)
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Reg. Impr. P I. e Cod. Fisc': 06232420825

P.tta B. Cairoli - 90123 PALERMO

Tel.: 091 6491.1 I I - fax: 091 6165818

MGIONE SOCIALE

Comune di P alazzo Adriano
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INDIRIzzo SPEDIZIONE

Comune di P alazzo Adriano

P.zzaUmberto 1,46
9OO3O PALMZO ADRIANO PA

Italia

'15/03/2015 2015NP1137 27t0212015

lVtoro 5 PALERMO IBAN :

6,78

51 ,65

DATA / DAIE

64,09

597, 83

10

10

10.37

r-0.37

10.37

10.3?

i

ra,ael

,, OO i

l_L I ,rro*tr,.-., ,*o ,rr)oru,

10

10

oA

10I

l

I

I

I

I

I

I
I

905,41 9A,54

IMPORTO TOTALE I TOTAL AMOUNT
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P.zzaUmberto 1,46

9OO3O PALpZZO ADRIANO PA

Italia

Itassa Uso Discarica (art. 3 de1Ia L' 549/95 e art
ls a"ttu L.R. 4/03 - 50? di Euro 12,36)

ismalt. RU conferiti dai Comuni e/o Societa

n.3/Rif. de]- 20/01/2015; n'5lRif' de1
lzo/Ot/zots e n.6/Rif de1 72/02/2015 - Presidente
i . t^l /aA1 q
ldelf a Reqione e D. D.G. n.1 del 03,/01/20L5 '
n,,-^ /ranlol l:r-a Costo feriale (a) + (c)+ (e)]er."7ro"n.:-.Iata' Costo feriale (a)+ (c)+ (e)+ (f ) '
lperiodo:daI 05 /02/2015 a\ L9/02/2015'
i^^-^^-^,,- Àrr nn-nMrÀr{r Àr eFNqr nF.T,T,raRT- 17-1SCISS]ONE DEI PAGAMENTI AI SENS] DELLIART. ].7-TER

I#i";:;' ; "i- z'i\iii,,
I

iGestione Post-operativa deIla discarica per un
ìtriennio, a ca::ico dei Clienti (d) '
oneri per il trattarnento feriale (b)

i NoTE - RIFERIMENTI DI LEGGE

ii

N.B. l) In caso di ritardato pagamento Vi

addebiteremo interessi di mora ai sensi

dell'art. I I del DLgs. n" 231/02

2) In caso di mancato Pagamento Vi
addebiteremo le eventuali spese di recupero

del credito oltre Euro 258,23 + I.V.A' in caso

di riattivazione del servizio.
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'uREESERVtzttru ecoruffi
Rilasciato a datore di lavoro

Spetr.te RTSORSE AMBTENTE PALERMO S.p.A.
rap.spa@cert.comune.palermo.it

Spett.le COMUNE Dt PALAZZO ADRTANO - SEITORE ilt LL.pp.
SETToRE rF LL.pp. coMUNE ot pnLezzo eònrÀruo

sulli.rosamaria@pec.comune.palazzoadriano.pa.it

RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.
ll certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'lmpi-esa. Rimane pertanto impregiudicata l,azione perl'accedamento ed ir recupero di eventuari somme che successivàmente risurtassero oouute.' 

'ver I rr,Prsùd nrrrrdrre perta

PER CONTRATTI

Emesso dall'INAIL in data O2|O3/ZO1S

I DI FORN

Per INAIL-tNpS

FIRMATO DIGITALMENTE DA

MENDOLA ANSELMO

-rudtrlP,§'
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P=gc,YMENTO UN|CO

Protocollo documento n" 34144812 I oet 20t02t2015

Codice ldentificativo Pratica (C.l.p.)
(da citare sempre nella corrispondenza) 20151850224428

RISORSE AMBIENTE PALERMO S.PA.

PIAZZA PRETORIA SNC 90133 PALERMO (pA)

PIAZZA PRETOR|A SNC e0133 PALERMO (pA)

giovanni.adamo@amianet.it

C.C.N.L. applicato
L,impresadichiaradiappIicareilcontrattoCottet.tivor.tazlonatediL",o,o,,tip,ffi
coÌpaEtivamente piir rappresentative, del seguente settore: NETTEZzn uireeNn roielrÉ an,4ere NTALE sERvlzl Dl

El t.r'r.n-t.t-. ' sede di PALERMo DEL FANTE [t E assicurara con codiie o,n, n. ,nIlif
Risulta regolare con il versamento dei premi e lccessori al $rcZt2O1S

Note: CAUSA ELABORAZIONE DATI coNTABlLr AUToLreulDnzroNE 2014/20.i5 rN coRSo,sTATTESTA REG.LAR rr*, AL 1st2t2o1s

[J t.H.e.s. - sede di eALERMo

Risulta regolare con il versamento dei contributi al261021201S

[f E iscritta con Matricola Azienda n. SSZ1lSTB5S

ll responsabile del procedimento Dl SERI CINZ|A

con il presente documento si dichiara che I'lmpresa RlsuLTA REGoLARE ai fini del oURC in quanto

DURC valido 120 giotni dalla data di emissione

ldentificativo no 000c295.15aa0'15284940 Per verillca del timbro digitale www.sportellounicoprevidenziale.it pag 1 di .l
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