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Determinazione del Responsabile del Serv ir,io N' .l I 3
Registro di Segreteria N' )Éft

d€l
del

2e 05'Pa-(s
?8. 05" 2ot5

Oggetto : Liquidazione, alla Società R-A.P S.p.A., per conferimento in discarica Rifiuti Urbani,
Fattura no 2015/TE/71 del29l01l20l5. - (Codice CIG Z95148ABDE)

Prcmesso:

- Che con Ordinanza del Presidente deÌla Regione Siciliana n. 08&if del 28 11 2014, resa ai
seosi dell'art. 191 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e dell'art 3 delÌa L.R. 12

ottobre 2009 n. 24, ha ordinato per tm periodo di trenta giorni dalla data deÌ plowedimento
de quo " il conferimerto dei fiuti solidi urbani per una quantità massima di 200 tono/die,
presso la discarica sita nel Comune di Palermo in Ìocalità Bellolampo, per Comuni diversi

dalla Cinà di Palemro;
- Che con Decreto del 2811112014, del Djrigente Generale del Dipartimento Regionale

dell'Acqùa e dei Rifiuti, il Comune è stato autorizzato per il pe odo di vigenza della superìore

Ordinanza n. 8,Rif deÌ 28/11/2014. a conferire i rifiuti solidi urbani ed assimilati non

pericolosi prodotti nel rispettivo teritorio comunale, presso f impianto di discarica gestito da

RAP s.p.4 sito in località Bellolampo nel Comunc di Palermo, nel dspetto di qùanto previsto

dalla L.R. ù. 9/2010 e s.m.i. e del D.L:gs n. 15212006;

- Chc il conferimellto dei iifiuti solidi urbani ed assimilati non pe colosi dowà avvenire nel

rispetto de4e prescrizioni tutte contenute 1lei superiori prowedimenti nonché di que11e di cui

a1 D.L.gs 36/2003ed in coùlblmità a quanto prc\'isto dal1a Circolare de1 Ministero
dell'Ambiente del 06/08/2013 e della Disposizione n. 857 del 10/10/2013 del Commissario

Delegato ler I'Energenza Rifiùti, con l'obbligo di pretrattamento dei rifiuti ai fini dello

smaltimento;
- Che con Ordinanza del Presidente deila Regione Sicilia n. l,Ril de1 03/01/2015 è stato

autorizzato il conferimento dei rilìuti soiidi urbani per una quantità massima di 500 tonn./die

oltre il Ìimite di 1000 tonddie imposto dal decreto A.I.A.. elevando pertanto 1a quantità

oassima di ricezione sino a 1.5001o1n'die sulla basc del calendalio, tempi e modalità meglio
specificati ne1 successivo prowedimento;

- Che pertanto con D.D.G. del 03/01/2015, si determinano i tempi e le modalità del predetto

confe n]ento;
- Che in data 2O/Oll2Ol5 essendo vcnuta a scadere l'ordinanza n. 01/Rif. del 03/01/2015. iÌ

Presìdente della Regione Siciijana ha emesso l'ordinanza n. 03/Rii del 20/01/2015, con la
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

visto l'arl. 184 del DL 26712000;

A.UTORIZZA
-L'emissione del mandato di pagamento di C. 970,02 IVA inclusa" alla RAP S.p A - Risone
Ambiente Palermo, con sede legale in Via P.zza Pretoria a Palermo, per la trattura no 20l5EEl74
d.e12910412015, rclanva al periodo di smaltimento dei rifiuti dal 09104/2015 al24/0412015,
al capitolo no 10950503 aÉ. 1 imp. r' 148 del 10/0312015 - Bilaùcio 2015 in corso di fomazione,
con le modalita indicate nell'allegata fattua.t,
Parazzo Adriano, fi z 6los lzo li

Il Responsa

lÉ
§

izio Finanziario
'. Giuseppe Parj4o )
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Cessionario/committente: Comune d Pa azzo Adrlano
ldeiuficauvo fscale al nn i IVA: 1T00774460828
sède: Piazu. llmbèd.l' 46 - 90030 - PALAZZO ADRLANO

'' Flrrula ELETTRoNtcA - VERs:oNE '1.1

SOGGETTO EMIITENTEi TEP'ZO

Miit6nle: RISORSE Ai,IBIENTE PALERÀTO S'P A.

Paruia lvA 1T06232420825
cad e isca e: 06232420825
Reo me fiscale Ord féro
seàe:PTTABENEDLnOcA Ro-l 90l-3 _ Pa e -o 'PA' lT
lsÙizionè nel registro delle imprese
Prov nc a Uifco Regislro lmPrese PA

Nlmero di iscrzione: 307129
Capitale sociale 14500000 00

slato di ioulda2lone non in lquldazone

Tezo intèrmèdiario soggetto emitlente:
idenrficalivo fscé e aifinllvA: 1104384550879

Codice Fisca e: 04384550879

Trasmissione nr. GIV
Da: 1T04384550879 a: UFNJ4.,
Formator SDI'11
E-mail: o pelLltter;@oestionearchivi it

FArruRA NR. 20',1slFEl74 DÉL 2910412015

lmpoiro totale documef to:
lmporro da paga.e enlro il 14/05/2015

97!,02 (EUR)
881,84 {EUR)

Oettaglio Ouantità
Unità dal al

IEUR) (EUR)

1

Tassa Uso Dscarca ( art3 de la L.549/95
: ai(. I della L R. 4/03 - 50% dleuro
12 36 ).

i0 t0 '| 241A41201a 6 t8 62,42 10,00%

2

lma iimenlÒ RU conferll daiComunle/o
lociela dAmbito Guslaord n.1/Ri de

)3/01/2015: n 3/Rlf. de 20/01/2015; n

!/Ril del30/01/2015: n 6rRii del
t2to2t201t n 9lRt de 10/03/2015;N
l1/Rfde 08/04/2015 - P.esiderte della
ìegioneeDDG N I del03/01/2015
:uro/tonnelata Costoierlale (a)+(c)+(e)+

0.

10 10 )914412415 24tAAt2A1a 57 65 542.21 10,00%

3
Sestione Posloperatva de la dis.arca per

rn ùeinio a car@ deic enu(d).
i0l0 T )4n4t2015 24t44t2415 14,48 14625 t0 00%

)fer per lranamento fe ale (b) T )9i0412015 241A412415 9,00 90 9C r0 00%

(EUR) (EUR) Esigibilità

10.00% 881,84 8€.r8
arl.17le., DPR n 633/72 operazione con scssonede
pEgament DM 23l01/20'15

Modalità lmporto (EUR)

ol14145t2415
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