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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

PAESE A VOCAZIONE TURISTICA D.A. 2101 del 02/12/2014

SrTtO erritorio
e-mail: uffciotecnic@ Tel. / Fax +39 0918349922

Determina zionedel Responsabile del Servizio No lo tr' del 2 fr ${liG, 20151
Registro di Segreteria N' Z 6Z $.1 20. 95. èOf 5

Oggetto : Liquidazione per il conferimento della Frazione organica, alla Ditta Traina s.r.l.
Fattura no 9lPA del0110412015, relativa al mese di Marzo 2015.
(Codice CIG ZC7 L48AAA3)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IIIO

Premesso :

- Che il Comune diPalazzo Adriano, fa parte dell'ambito Territoriale Ottimale denominato
"ATq 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.lSlll4 il Tribunale di Palermo ha dichiarato 1o stato di insolvenza della
Società d'ambito, nominando un Commissario Giudiziale al fine di verificare la sussistenza
delle condizioni di risanafnento 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 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;

- Considerata la grave emergenza igienico-sanitaria, venutasi a creare, dovuta
all'interrrzione 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 27l0ll2!015. a firma del Sindaco protempore Ing. Carmelo
Nicola Cuccia, con la quale si chiede alla Ditta Traina srl., con sede legale a Cammaruta
(AG) in Via Bonfiglio n. 20, l'accesso all'impianto per la frazione organica prodotta dal

Comune dipalazzo Adriano, alle stesse condizioni in essere;
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vista ra Determinazione der Responsabile der setrore-no 39 del 03/03/2015' Registro di '
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;:."§";,i i*pi""ti di smaltimento e servizio di smalttnie

dir,'erse ditte e quun'iituìo un'ulteriore impegno di spesa'

'ista 
Ia Fattura No g/pA del 01/012015 pari ad €. 444,60. presenrar" 1rl1 

Ditta Traina

sr1..consede1egatl,,i;;;;"i^il-cii,ii^.g".ngtio,'zo..du,,un-.uaIprot.n..3491in
clata 1 3to4t2ots, .;;;;';i;;r. ài ni"'r"'iois - pJriorlo 11/03/201s :
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\/iste le leggi in tnaterta:

Deternrtna

per le motivazioni esfioste in p'remessa:

Di iiquiclare la Fattura No 9/PA clel 01/01/2015

Traina sr}.. con 
"at-itgutt 

u g1:t*u'uta 1AG)

-;;;;; iors - Periodo 11/03/2015;

oari ad €. 't-1J,60' pressniata dalla Ditta

Jii^";;fl"ìi;' l0' relati'a al mese di

- Di imptrtat'e ia conrplessiva sonlmadi €' '14-t'60 alf intervento tlo " l

- 11. 89 del 03/0;;'di5'u*""i" 20i; i' corso c1i fornrazione' alla

arnbieutale -tras;;;tnio 'i'ottt 
ATo Spa - L'R' 6'197:

090-<0r,1 01 imPegno

r'oce "servizi di igiene

-F ir.rarlz-iario Per gli

I)itrasrlettereilpresenteattoalResporrsabileclelsettorellEconontco
adempilnetlti di conlpetellza'

ll Responsabile del Settore Tecnico

(Geonr' GiusePPe' Cuccia)



;t, r-.i.tl
1, 

",.-,

i

IL RESPONSABILE DEL SERYIZIO FINANZIARIO

Visto l'atto di liquidazione del Responsabile del Servizio;

Accertato che la spesa rientra nei limiti delf impegno assunto|

Visto l'art. 184 del DL26712000

AATOHTZZA

L'emissione del mandato di pagamento di C. 444,60 iva inclusa, alla Ditta Traina srl con

sede legale a Cammarata (AG) in Via Bonfiglio n" 20, per la Fattura No 9/PA del

01t04t2015 relativa al mese di Marzo 2015 - periodo 1110312015, alf intervento no o

10905053/01 impegno n. 89 del 0310212015 Bilancio anno 2015 in corso di formazione,

accreditando il suddetto importo con le modalità indicata nell'allegata fattura.

Palazzo Adriano,li ?

Il Responsa rvtzio Finanziario
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Trasmissione nr.00014
Da: 1T02406330841 a: UFNJ4J
Formato:SDl11

5lE ìq!§l.iuÀ SqL
ffi ttrA, |"-[xp,{Cffi31§841
RegnmÉscoe &driarb

Cessionario/com m ittente: COM U N E Dl p ALAZZO ADR IANO
ldentificatir.o fiscale ai fini IVA: ITOOZZ4460828
Codice Fiscale: 950001 9Og2B

SedÈ lqA m\lFG:JO - gNZ2 - CAMMARATA (Ac) tT

ta IVA e natura

Pagamento

*t]'irr'il'ià

Sede: PIAZZA UMBERTO t, N.46 - 9Oo3O - ?ALAZZO
ADRTANO (PA) lT

815
,41 I
5 ÀPB

Fnrrum NR. g/PA DÉL 01104t2015

lnporto bùale documento:
lrporùo da pa,gare entro ll 01/05/20,1S:

489,06 (EUR)
444,60 (EUR)

RIFIUTI BIODEGRADABILI DI

li fattura

I

file://c:\users',user AppData',Lccal\Temp\_GDoc7\ITa2406330g41 gpA.xML Bla4l20t5,



I$,lJt*,-*.,-..

CONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO
R:lasciato a dalore di lavoro

349946 5 9 del 11t011?015

Cc: :a Iientificativo Pratica (C'1.P.)
'.a a'.2'a s..'lp'ia nella corrispondenza)

201 51 92884001C

ldeniiilcativo n" 005050S53bcd-i a 1 -a 1 C,iA

DURC valÌdo 120 giorni dalla Cal: dl eriiissione'

RILASCTATo at nlut oell'acoulslzloNE D'uFFlclo'
ll cedixcalo viefle rilascieio in caie alle risulta:rze dello siaio deETi aiii e nco ha e;3:i lrbefalcii

i'accertamenlo ed il recupei'o di e'ieniu3li scmriìe che successiYarneni3 risul::sseic dlv'Ji3

Emessc dall' INAIL in daia ?4U'?a15

Spett.le TRAINA S.R.L.

TRAINASRL@PEC.IT

Speit le COI"IUNE Dt PALAZZO ADRIANO'- SETTORE lll LL PP'

SETTORE III" LL.PP. COIV1UNE DI PALAZZO ADRIANO

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

pe: l'lmlres: Riman3 pe-aj1lo Ìrxpregiudìcala l'azloi3 pel

Per INAIL-INPS

FIR),1ATO DIGITALL1ENTE DA

CATALANO GICVANNA

Pagldll

TRAINA S,R.L,

vtA BONFIGLIo 20 92022 CANIMARCTA (AG)

VIA BONFIGLIO 2A 92022 CAlvlI/ARATA (AG)Sa:: o;eiaìiv3/lnd aìtività
TRAINASRL@PEC,ITe-mail PECcalrai.@iin.il024 06 33 084 1Ca:.:e Fisczle

@ilConii-atioCol|eitivoNazionaIedÌLaYorc,SìipUlalodalleoi.ganizzazionisindacali
compaiativameniepiurappreseniaiive,del seguent:seiior3 NÉTTEZZAURBANAIGIENEAI'IBIENTALESERVIZI Dl

PULIZIA
C.C.ti.L. aPPlicaio

PA.GAI\,1=NTO FATTURAOggeìio dal coniraic

5 ,.*.o.,.r. - seda di AGRIGENI-O [ È assicurala con codìce Dilla n' 14147214

Risulta regolare con il versamento dei premi e accessorì al23i04l?015

Note: VEDI PROT. 124C16337 D'L 2310412015

Il resDonsabile del procedimentq f4I44Xg GrcYA!NA

El t.N e.s - sere ci AGRIGENTO

Risulia regolai'e con il versamento dei contributi al 15/04/20.15

fi-l E isrriiìl (o1 lleiiicola É.2'enla n" A1C5-124173
É-l

ll responsabile del procedimento IACONO QUAMNTINO ANGELIN0
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