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COMUNE DI P ALAZZO ADRIANO PRoVINCIA DI PALERMo PAESE A
VOCAZIONE TURISTICA D.A. 2101 del02/12/2014

y e> --\--
SETTORE III - LL.PP. - Assetto del Territorio

e-mail; fficiotecnico@comune.palazzoad Tel. / Fax +39 091834gg22

Determinazione del Responsabile del Servizio No 8 6, del I o' oln ' Zo I §

Oggetto : Liquidazione per il conferimento della Frazione organica, alla Ditta Traina s.r.l.
Fattura no 6112015 de10210212015, relativa al mese di Gennaio 2015.
(Codice CIG 2821423,30 A).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IIIO

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 srrr-altimento di rifiuti
solidi urbani prodotti nel territorio comunale;

- Che con sentenz a n. 187 l14 il Tribunale di Palermo ha dichiarato lo stato di insolven za 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 1211212014 il Tribunale di Palermo ha dichiarato il
fallimento della Società Alto Belice Ambiente S.p.A.determinando la sospensione di tune le
attività legate al servizio di raccolta, trasporto e conferimento in discarica dei rifiuti prodotti
nel territorio comunale da parte della Società d'Ambito stessa;

Considerata la grave emergenza igienico-sanitaria, venutasi a creare, donrta
all'intemrzione del servizio di raccolta dei rifiuti, l'Amministrazione Comunale si è

adoperata all'attivazione delle procedure di svolgimento del servizio al fine di evitare sia

l'emergenza igienico-sanitaria, nonché f insorgenza di inevitabili inconvenienti di natura
ambientale;

Vista la nota prot.n. 831 del 2710112015, a firma del Sindaco protempore Ing. Carmelo
Nicola Cuccia, con la quale si chiede alla Ditta Traina srl., con sede legale a Cammarata
(AG) in Via Bonfiglio n. 20, l'accesso all'impianto per la frazione organica prodotta dal
Comune dipalazzo Adriano. alle stesse condizioni in essere;



Vista la Determinazione del Responsabile del Settore no 39 del 0310312015, Registro di

Segreteria no 87 del A303DO1| con la quale è stato affidato il servizio di raccolta trasporto

pre-ssorgti ffianti'di'srnàltiméritQ e servizio di srnaltimonto-dei rifiuti solid! e urbani, a

àive'ie-d,uee.quantificatoun,u1t{ofeiinpe§nodisp9qa..,.
t 

. 
t-. 

-

Vista la Fattura 'No,61/2015 del 02fi2n0,É pari ad €. 2.605,46, presentata dalla Ditta

Traina srl., con sede legale a Cantmarata (AG) in Via Bonfiglio, 20, ed assunta al prot. n.

2805 in data20l03l20li,relativa al periodo mese di Gennaio 2015;

Considerato che: la,Ditta,risulta: in regola"nei ,cpnfronti degli istituti previdenziali ed

assis iali come si-evince dall'allegata docum zione' (OURC).e1g1sa.{111o Spoftello

Unico Previdenziale in data24rc4120I5 edràisunto,aliprot. n.3852 del27I0i4I2015;

Viste,le leggi' in mat94a;

,P,er-Ie.m

rti Il Responsabile del Settore Tecnico

. (Geom. Giuseppe. Cuccia)

Deterinina

...'..i':,Di liquidare la Fattura No 61/2015 del02t02t7015 pari ad €,.2$5,46; presentata dalla Ditta
-.,"..,'1'13;r! 

srl.;ì con sede legale a Camrnarata, (AG)"in,Via Bonfigllo, 20;, relativa al periodo

mese di Gennaio 2015;

=',;ii;-Di'imputare:la complessivà sommà di €.2.605,46 alllintervento no 10905053/01,iinpegno

,,,.,,',,.';,,,n 89 del A310212,015 Bilancio 2015 in corso:di,:fo'rmazione, alla voce "servizi di igiene
,.......dbienta1e.-trasferimentorisorseAToSpa'L,k.6l97;
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:pi'fiasmetterè il presente atto al:Responsabile dèl Settore II Economico 'Finan-ziario per gli
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§ATA: *?,Febbraio 2015

psrtita LV-À" ùliente *flffi44$e828
Codice Fiscale Cliente 85fl0019082S

QUANTITA G§SCRIEIflM§ FE6UX0
UNITA§jO T&TAL§

V,s dare per cot-ferifieni$ p€§§o.. n§ rìllrpis{ttc ciei : rifiutì

§iodegradabili ,di cuqirr,e' e mense - Ccdice CER :CI0108 -

provenieni: dai 0ornunc di PALAUD ADRIAN§.

Fxrisd*: M*ss di &*nnaio,*sl!S {§ome da r*psrt eifegato}

Emporto c*!'fiplessive &o ,3.§S&,SS

tMp§F*r§l[-E ffi. g"§&§.§s

iva versata dal committenre ai sensi dell'articolo 17'ter D.P.R. 633r?2 (§plit Payment) iVA 'Ì0%

TSTALE

Si prega valere preriispone nAi maadaio di.p,.._.'_---- -.. ---r- --ma^rr rrarcn i! flroril+n F-,mjjiart
SpA {§RE$§S§} Agertxi* r{i §an Èìnvan !:6 I

TRAINA, s,r.l. amministrator* unico TRAINA C

'1 :8.^r;\: ,..;. ll .1.. ,19097.-lLc7.j7.i:,-l.y|"rù6c- jlu/lù:lui-r. -;?,,,1.)..'l'-,5r6i"y-.":-:l ,.tl'1Ar. 1',a:F.:;,

È'r-ìlarìi{;lifriirrgitrn.rt - F§C: rrainisrli0pec.ìt - §ils wi:b: lywt,.ir:rrrasi}.ìr
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Prcro!NICo

Protocollo documento n. 34994659 del 14t04t2015
Codice ldentificativo pratica (C.l.p.)
(oa crtare sempre nella corrispondenza) 20151 928840040

.Spett.te 
TRATNA S.R.L.

TRAINASRL@PEC.IT

Spett.le C_OWNE Dt PALAZZO ADRTANO - SETTORE ilt LL.ppsErroRE uo LL pp coi,4uNE or peLaziò nonìii,rii
sulli.rosamaria@pec.comune.pala..oàOri.rà.à, it

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.
RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO,

,,'"'.::l#:.i§:: ili.":l"':J,1xì'":l';Ji:1n}.;i^"J:*::".:;:,;:1,: ::x X,"J1J?:i:lo,,,ul,',mpresa 
Rimane perranto ìmpresiudicata ,bzione per

PER coNrnarrr pùeBLtei

Emesso dall' INA|L in data 24/O4t2A1S

lCeotiflcativo n" O0S056953bcd-1 61 91 046

DIFORNITURE E SER DIRETTO

Per tNAtL-tNpS

FIRMATO DIGITALMENTE DA

CATALANO GIOVANNA

Per verilica del fi mbro digitale www.sportellounicoprevidenztale.it Pagldil

TRAINA S-R.1.

vlA BONFlcLto 20 s2022 CAMMAMTA (AG)

Sede operativa/lnd attività vlA BONFtGLtO 20 11a2?CAMMAMTA (AG)

L'imp.esadjchiaradiapplicarei|Contra[oCollettiVoru,
comParattvamente più rappresentative, del sesuente settore: rueriÉz-zilÉ;iANÀii;iNÉ1ru,=*rore sERvrzr Dt

Oggetto del contratto PAGAMENTO FATTURA

[J r.u.n.r.r-. - sede di AGRtcENro

Risulta regolare con il.versamento dei premi e accessori al23lO4t2O1S
Note: VEDI PROI 124016397 DEL23/04/201s

Conilpresentedocumentosidichiarachel,lmpresaRlsULTAn=oo@

[| r.N.as. - sede di AGRIGENTo

Risulta regolare con il versamento dei contributi al,lStO4tZOlS

ll responsabile del procedimento IACqNO eUARANTINO ANGELINO
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