
Determinazione del Responsabile del Serv {Lio N' -1,,(€ del 26 lf'46' 2915
Registro di Segreteriu No 28.{ det 28. o 5. 20 t5

Oggetto r Liquidazione, alla Ditta TES Trade Eco Service S.r.l., per il servizio di racc6lta,

trasporto e conferimento R.S.U. - Fattura no 37lC del2710312075,

(Codice CIG Z5F13ED33C)

Premesso:

C OMUNE DT P AL AZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

PAESÉ A VOCAZIONE TURISTICA
D.A. 2l0l del 02/l 2/2011

---------- ì-É-'r-
SETTORE III - LL.PP. - Assetto del Territorio

. hdi!: ufrciotec icaGùcohune pdlÉzoadriana Pa.it Tel. / Fù + i9 At 18319922

Che i1 Comune di Palazzo Adriano, fa parte dell'ambito Tenitoriale Ottimale denominato

"ATO PA2" che gestisce la Socìetà Aho Belice Ambiente S.p.A. in liquidazione gestita dal

Commissario Stmordinario, per il sen'izio di raccolta, traspofio e smaltimento di rihuti
solidi urbani prodotti nel territotio comunale;

Che con sentenza n. 187/1,1 il Tribunale di Palermo ha dichiarato 1o stato di insolvenza della

Società d'ambito, nominando un Commissario GiÙdiziale al fine di velificare la sussistenzc

delle condizioni di dsanamento della Società:

Che con Decreto n.22612r)14 del 1211212A14 il Tribunale di Palermo ha dichiarato il
falÌimento della So(ietà Alto Belice Ambiente S.p.A, determinando la sospemione di tutte le

attività legate al servizio di raccolta, traspofio e conferimeùto in discalica dei rifiuti plodotti

nel teritorio comunaÌe da pafie dclla Società d'Ambito stessa;

Che con Ordinanza Sindacale no 01 d.-l 0310212015, questa AmministrMione Comunale l'u
prow-eduto alf iltiziativa emergenziale, ler I'attivazione delle procedure di svolgimento del

servizio di gestione integrata dei rifiuti, ai sensi deli'aft. 50 del D L,gs 26712000 an. 191

del D.L.gs 152/2006 e ss.mm.ii;

Vista la Fattura no 37lC del 2710312015 di €.1.586,00, presentata dalla TES Trade Eco

Service s.r.l. con sede Bolognetta (PA) - S.S. 121 Km 2'10,500 PA-AG, reÌativa al servizio

di raccolta, trasporto e Confe me[to R.S.U. fomu]arjo dl identificazione no RF

1277 44/ 1 4 del 01 /02/2Q15;



Considerato che la Ditta risulta in regola nei confronti degli istituti previdenziali ed assistenziali
come si evince dall'allegata documentazione emessa dallo Sportello Unico Previdenziale in data
25l05/2015 ed assunta al prot.n. 4750 del 26/05/2015l,

DETERMINA

Per Ie motivazioni esposte in premessa:

- Di liquidare la somma di €. 1.586,00 IVA inclusa alla Ditta TES Trade Eco Service s.r.l. con
sede Bolognetta (PA) - S.S. 121 Km 2,10,500 PA-AG, relativa al servizio di raccolta,
trasporro e Conferimento R.S.U. - fomulario di identificazione ù" W l2'7'144/U del,

0'7 /02/20151

- Di trasmettere il prcsente al Responsabile del Settore II Economico Finanziario per g1i

adempimenti di competeDza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto I'atto di liquidazione del Responsabile del Sen izio;
Accertato che la spesa rientm nei limiti dell'impcgno assunto;
Visto I'art. 184 del DL 26712000:

AUTORIZZA
L'emissione del mandato di pagamento di €. 1.586,00 IVA inclusa, irclusa alla Ditta TES Trade
Eco Senice s.r.l. con sede Bolognetta (PA) - S.S. i21 Krn 240,500 PA-AG, relativa al servizio di
raccolta, traspofio c Conferinento R.S.U. formul4rio di identiflcazionc n'RF i277,14/14 de1

Oi lO2l2O75, al capitolo n' 1.0950503 an. t inp.n"/.34..de1.................Bilaùcio2015 in corso
dì formazione, con Ie modalità indicata nell'allegata fattura.

Palazzo Adriano, li 2 6,.O 5 - 2O,/ 4

Il Respo o Finanziario
Giuseppe Papi$o )
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