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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

PAESE A VOCAZIONE TURISTICA
' D.A. 2tol del 02/12/2014

7 - o-§-.--
SETTORE III ' r ,L.PP. - Assetto Ae! rery!9{o

e-mail: fficiotecnic@ Tel. / Fax +39 0918349922

Determinazione del Responsabile del Servizio N" 8^8.

Registro di Segreteria N" AA 6

Oggetto: Liquidazione alla Ditta Traina s.r.l., Fattura No 742015 !l0Zl0Zt2!1!: !"^lil
còlniòrimenti clo discarica *sicula Trasporti"- Catania'per lo smaltimento degli RSU

prodotti qg^C:y_ll:9i11?rro Adriano relativa al mese di Gennaio 201s'

(Codice CIG ZGlt422D LB)

iL RESPONSABILE DEL SETTORE IIIO

""- ;;; il Comune diPalazzo Adriano, faparte dell'ambito Territoriale Ottimale denominato

'U.fO nAZ".cte gestisce la Società Aito gelice Ambiente S.p.A. in liquidazione gestita dal

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

- Che con sentenzan.lSTll4 il Tribunale di Palermo ha dichiarato lo stato di insolvenza della

Società d'ambito, nominando un Commissario Giudiziale al fine di verificare la sussistenza

. d"elle condizioni di risanamento della Società;

- Che con Decreto n. 22612014 del l2ll2l20l4 il 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 conferimento in discarica dei rifiuti prodotti

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

- Consid erata la grave emergenza igienico-sanitaria, venutasi a cteare, dovuta

all'interruzione 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;
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-

Visto il D.D.G. n.2198 del17ll2l2014 con il quale l'Assessorato Regionale dell'Energia e

dei servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Reg.le dell'Acqua e dei Rifiuti, ha decrètato

che il Comune dr Palazzo Adriano è autorizzato a conferire i rifiuti solidi urbani ed

assimilati non pericolosi, prodotti nel proprio teritorio comunale, presso [a Discarica Sicula

trasporti, sita in C/da Grotte San Giorgio nel Comune di Catania;

Visto che il Comune di Palazzo Adriano non è provvisto di mezzi idonei al trasporto dei

R.S.U. a lunga percomenza, con nota prot. n. 12351 del18ll2l2014 è stata chiesta allaDitta
Traina s.r.l." còn sede a Cammarata (AG) in Via Bonfiglio n. 20, la disponibilità a

trasportare, in nome e per conto di questo Comune, previo deposito presso la stazione di
trasferenza, sita in contrada Sparacia in territorio di Cammarata (AG), i rifiuti prodotti nel

territorio di questo Comune;

Vista la nota di riscontro prot.n. 12366 del1811212014, della Ditta Traina S.r.l. relativa alla

disponibilità ad effettuare tale servizio;

Vista 1'Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 5/Rif. del2610912014, con la quale

ordina la proroga dal0ltl0t20l4 aL15t0112015, in deroga agli artt. 14 e 19 della L.R. 8

aprile 2010 n. 9;

Vista l'Ordinanza Sindacale n" 621201{ prot.n. 12684 del30tl2l2014, avente per oggetto :

Emergenza Rifiuti Prowedimento ionlingibile ed urgente ?! sensi dell'art. 69

dell'O.R.EE.LL. ed art. 191 del D.Igs. 15212006 e s.m.i. Proroga efficacia dell'Ordinanza
Sindacale n.6012014 sino al I5lUl2Al5;

Vista la Determinazione del Responsabile del Settore no 39 del 0310312015, Registro di
Segreteria no 87 del 03l}3l2}l5, con la quale è stato affidato il servizio di raccolta trasporto
presso gli impianti di smaltimento e servizio di smaltimento dei rifiuti solidi e urbani, a
diue.se ditte e quantificato un'ulteriore impegno di spesa.

Vista la Fattura N' 7412015 del0210212015 pari ad €. 510,18, presentata dalla Ditta Traina

srl., ed assunta al prot. n.2804 in data 2010312015, relativa al conferimento c/o discarica
"sicula Trasporti"- Catania- per lo smaltimento degli RSU prodotti dal Comune diPalazzo
Adriano relativi al mese di Gennaio 2015;

Considerato che la Ditta risulta in regola nei confronti degli istituti previdenziali ed

assistenziali come si evince dall'allegata documentazione (DURC) emessa dallo Sportello
Unico Previdenziale in data 2410412015 ed assunto al prot. n.3852 d,el27lO4l20l5;

Viste le leggi in materia;

'

Determina
Per le motivazioni esposte in premessa:

Di liquidare la Fattura No 7412015 del0210212015 di €. 510,18 iva inclusa, presentata dalla
Ditta Traina srl con sede legale a Cammarata (AG) in Via Bonfiglio no 20, relativa al
conferimento c/o discarica "sicula Trasporti"- Catania- per lo smaltimento degli RSU
prodotti dal Comun e di Palazzo Adriano relativi al mese di Gennaio 2015:



Di imputare la somma di € 510,18 all'intervento " 10905053/Ò1 impegno n. 89 del

ABlAZl20l5,Bilanciò 2015 in corso di formazione,,,alla voce "servizi di igiene ambientale -
tra§ferime'nto,risorseAToSpa_L,R6l97;:

Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore II Economico -Finanziario per gli
adempimenti di competenza. . .: : '

Il Responsabile del Settore Tecnico
, ì (Geom. Ginseppe. Criccia)

. .. : IL RESPONSABILE DEL SERYIZIO FINANZIARIO

V.isto l'atto di liquidazione del Responsatile del,Servizio;, ,

Accertato che la spesa rientra nei limiti dell'impegno assunto;

V.iirto..t'art.184delDL26il2000.;:,....].i

AUTORjIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di €. 510,18 iva inclusa, alla Ditta Traina srl con
sede legale a Cammarata (AG) in Via Bonfiglio no 20, per la Fattura No 74t2015 del
A2,l02t20ii5;r relativa :al, conferimento, c/o discarisa "sicula Trasporti"- Catania- per [o
smaltimento degli RSU prodotti dal Comune diPalazzo Adriano relativi al mese di Gennaio

2015, all'interv-ento't'0905053/01 impegno n.89 del 03l02l2,0l5Bi1ancio anno 2015 in
corso di formazione, con le modalità indicate nell'allegata fattura.
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l4Vzo;,Adrierno, li

IlResponsa
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Partita l.V,A. Sliente 0077446SS§§
§odice Fiseale Ctiente S§§S0:l§083e

TOTAL§§E§flRIEISIqÉ
pREZZ0

U}iiTA§}O

Vs dare per conferimenti ,c1o discarica "§icula Trasporti" -

,Catanlà - per [o,smailim*nto degli R§U,pr:ndotti del 0omune

di PALAZZO ADRBruO nelmese clì Gennaio 2015, come da

report allegato . ,

Quantità traspo(ate in riiscarica: Ton. 15 46

Ton. t$,46 x€,30,0$/ton, = €.463,Sfi

§ffip§ffiTtr *sffipLEs§tv& BHL sEmvl§§§ I €. SS§,§&
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lvavenakdalcolvrmitt*ntr.,aiEensidElliarticols 17-ter D,F.R. §§3FE {§plitPayrnent} . IYA {§%

T*TALE FATTURA
lÉ §4fì 4§ l

Si pr*ga v*lere pred§sporre nei r*andato di paerncrdachp l: tnmme venoa accreditata su conto conente press* ii C-re$ito

Emilia*dr€pé {CREBEd} Agenxia di §an Gisya
in?,estato a TRAINA s.r.l. amm, unico TRAINA CA
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PER eor\rrRATTr puBBltct ot FoRNlruRE E sERVIzl lN EcoNoMlA AFFIDAMENTO DIRETTO

Protocollo documento n" I sags+osg I del 14t04t2015

Codice ldentificativo Pratica (C.l.P.)
(da citare sempre nelta corrispondenza)

201 51 928840040

Spett.le TMINA S.R.L.
TRAINASRL@PEC.IT

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

SETTORE IIIO LL,PP. COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

sulti.rosamaria@pec.comune.palazzoadriano.pa.il

in quanto:

Per veriflca del tìmbro di9ìtale www.sporteilounicoprevidenziale it Pagldil

DURC vatido 120 giorni dalla data di emissione-- ---. -. -RiùéòHiò ar rlur oell'acoulslzloNE D'uFFlc lo.

L;;;;;;";ìiié.rJà,oo;àirrfi-nr*ì"n*.r...r.i"àr"nterisultasserodovute. _ ...... ..,^^
Emesso dall'INAIL in data 24t}'4t2015 er INAIL-INPS

FIRMATO DIGITALMENTE DA

CATALANO GIOVANNA

ldentificativo no 005056953bcd-1 61 91 046

DOCUTVIENTO UNICO DI REGOLARITA CONTRIBUTIVA

Rilasciato a datore di lavoro

lmpresa TRAINA S.R.L.

Sede legale vtA BoNFlGLlo 20 s2022 CAMMARATA (AG)

Sede operativa/lnd attività vrA BoNFlGLlo 2a 92022 oAMMAMTA (AG)

Codice Fìscale 02406330841 e-mail lcaltrai@tin.il e-maitPEc lrnntnnsnlqerc.r

C.C.N.L. applicato
L,lrpr"r" dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazìonale di Lavoro,stipulato dalle organizzazioni sindacali 

-
,oÀp"àtirrrn"nte piir ràppresentative, del seguente settore: NETTEZZA URBANA IGIENE AIVIBIENTALE SERVIZI

PULIZIA

DI

Oggetto del contratto PAGAMENTO FAfiURA

con il presente documento si dichiara che l'lmpresa RlsuLTA REGOLARE ai fìni del DURC

@ t.ru.n.t.t- - Sede di AGRIGENTO E È assicurata con Codice Ditta n' 14147214

Risultaregolareconilversamentodeipremieaccessorial23lo4l2ol'
Note: VEDI PROT. 124016397 DÉL23lO4l2O15

ll responsabile del piocedimento CATALANO

del orocedimento lAcoNo qgnp4p111'19 eNGELINO

[] t ru ns - sede di AGRIGENTo

Risulta regolare con il versamento dei contributi al 1510412015

[l e iscritta con MatricolaAzienda n'0105324179
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