
Determinazione del Responsabile del Servizio N.
Registro di Segreteria N"

oggetto : Liquidazione, aIa società RAli:p,A., per conferimento in discarica Rifiuti soridiurbani, Fattura no 2016t.8t627 ia.ii.,tzori.- iò;i;. ai#;iiiìi,id"r
Premesso :

- che con ordinanza dei presi.r_ente delra Regione siciriana n. 05/Rif der 07.06.20r6, resa aisensi dell'art. 191 del Decreto kgislativo ,.152/ZOOA 
"ss.mm.ii, 

e sulla base dell,inresa conil Ministero dell'Ambiente e dela Tutera der renitorio 
" a.r rra-", .i airp-*"'i, ,i"o.rotemporaneo ad una forma speciale di gestione deirifiuti nel territorio i.ir. n.!i.*ìi.m-.nelle more deu'attuazione del pjano strarcio per rie4qojn qrdin4rio delra gestione dei rifiuti,per il periodo dal 07106/20t6al30llll20L6:

- che con disposizione atruariva n.22 der o4/o7r2or6.a firma der Dirigenre generale derD'R A'R, , comune di parazzo Adriano è .tuto urtor,rrrto a conferire presso .impiantoT.M.B. derla piatraforma di Belrolampo, ra quantia aei ririuti prooolti nel;."orr; territorio

- che il conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi dovrà awenire nelrispelro delle prescrizioni rure conrenute n"i ,rp.riori pro"".;i;;;,;;;;;#oi or.i,. oi *,al D.L.gs 36/2003ed ii;yto1ilta_1 quuoio pr.iirto da,a Circotare dei Ministerodelt'Ambiente det 06108/2073 e delra Dispàsizion.'r. ss z a.i iorròi)àlj-à.ièo,,,,r..urioDelegato per l'Emergenza Rifiuti, con licbbligo diapretrattamento dei rifiuti ai fini dellosmaltimento;
- Che Ia RAp Risorse Ambiente parermo s.p.A gestisce l'impianro T.M.B. deua piartaformadi Bellolampo:
- Che con Deliberazione della G.C. n. g5 del 11107l]:016 di immediata esecuzione è statoapprovato lo sciema di Cortratto ed assegnata al Responsabile del Settore III. lavori pubblici

ed.asseto del Terrirorio. la somma ai CI tS.Or,O.OO. presunta p.r it con f.rlrn-.iìà'A.l ,ifiu,isolidi urbani, presso la RAp Risorse Ambiente pareLo s.p.A, che gestisce T.M.B. delrapìatraforma di Belrolampo, sito in palermo, p.. rt pe.ioao dal 07 /06/2016 ar 30/1112016;- che con Delerminazione der Responsabil. a.t 's"uor. 
". iss ;J" ìlÀri)oiuJ"n.*,r,.

generare di segreteria n" 3gi,.der.13/07/2016) viene assunto l,impegno di spesa per irconferimento dei rifiuti soridi 
..urbani. presso 

'impianto 
T.M.B. derla piattaforma diBellolampo, sito in palermo, per il periodo dat 071061;016 at 3O/7t/2016;- Che con disposizione u,*rli:l1:.6i del 24109120t16 (òrdinanza del presidente della Regionesiciliana n.05/Rif del 07.o6.2a1q, a firma del Dirigente generale der D.R.A.R, il comune di
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Palazzo Adriano è stato autorizzato a conlerire presso l'impianto T.M.B. della piattaformà di '
Bellolampo, la quantità dei rifiuti prodotti nel proprio territorio non superiori a2,7 tonnlE:,

la Fattura no 20l6tFEl627 del3111212016 di €. 633,60, presentata dalla RAP S.p.A N Risorse'
biente Palermo, con sede legale in P.tta Benedetto Cairoli snc - Palermo, relativa al periodo di

iialtimento dei rifiuti dal 1711112016 al OU7212016, assunta al prot.n. 1233 del01l02l20l7;

i R.appresenta the la somma di €. 633,60, relativa alla Fattura no 20l6tFEl627 del 3UL212016,

€sentata dalla RA? S.p.A N Risorse Ambiente Palermo, con sede legale in P.tta Benedetto Cairoli,
c - Pale.-o, tiferita al periodo di smaltimento dei rifiuti dal 1711112016 al0717212016, sarà detratta

:lla prossima fattura che presenterà la Ditta Traina S.r.l. affidataria del sen'izio;

rnsiderato che la Ditta risulta in regola nei confionti degli istituti previdenziali ed assistenziali

ie si evince dall'allegata documentazione emessa dallo Sportello Unico Previdenziale assunta al -'

o-r.n. L2420 del 1 6 I 1 1 I 20 1 6 ;

che, come rappresentato nella nota della §ocietà RAP - Risose Ambiente Palermo "
a del D.Lgs. 159i2011, per lasunta al prot.n. 13717 del 2217212076, visto l'art. 83 comma 3 lett.

ietà in parola non è necessaria l'informazione antiniafia.

,.
; ! § liquidare la somma di €. 633,60 per la Fattura n'20l6tFEl627 del 3111212016, presentata dalla

,.T...$t S.p.a - Risorse Ambiente Palermo con sede legale in Via P.tta Benedetto Cairoli snc - Palermo,. : ,.T..§{t S.p.A - Risorse Ambiente Palermo con sede legale in Via P.tta Bened
.:-?àativa al periodo di smaltimento dei rifiuti dal 1711112016 al0111212016;

';lit accreditare l'importo di €. 576,00 alla RAP S.p.A - Risorse Ambiente Palermo, con sede legale in

| _Pjta Benedetto Cairoli snc - Palermo. per la Fattura n' 2076tF81627 del 31112120L6, relativa al

:. trieriodo di smaltimento dei rifiuti dal 77111,12O16 a|0117212016:.

:r- Di versare la somma di €. 57,60 quale IY A al 10cic sulla fattura sopracitata, in regime di split payment

. a*ensi dell'arr. l7lrer del DPR 6Tllq72 introdotto dalì'art.l comma 619 della Legge n. 190 201-1:

:É.. .Dl detrarre la somma di €. 633,60, nella successiva fattura che sarà emessa dalla ditta Traina S.r.1,

cà'n sede Iegale ìn Via Bonfiglio n'20 - Cammarata (AG), affidataria del servizio;
.:J
' i D-I'trasmertere il presente atto al Responsabile del Settore II" Economico - Finanziario per gli

i 1fntpl..nti di competenza.

.; ,i Il ResPonsabile del Settore

- a ( Geom. GiusePPe Cuccia)
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Trasmissione nr. AJRU verso pA
Dar 1T04384550879 a: UFNJ4J
Formator FPA12
E-mailj q pellitert@oesuolrearchtvi il

Cessionario/committ.ntè: COturL \t Dt pALAZIO ADFTA\O
'delt,i catilo fisr'e a.t n, ,VA_ ÌaA77 446aera

-. Miueotè: RTSORSE AÀtBlENlE PALERMO SpA
. Pan . JvA. 006232420825

Coo.cefis€'e 0623?r'20625
''_Reqimé fiscale: OrdtnariÒ

sedéi ptaz.l:LTla BEr.tFDEllo cAtRoLt sNc - 90t23
PALI Ri,1O (pAl I
l3c.izionè net egisr.o de e imp.èse
P'o,'ncia U'iÉÉ ReEsro ,rpresé pA
Numero dr rscr zone: 307129
Caollale soclale 145ooooo oo

. Slato di tiqud.zione: nÒn in tiqu dazione
Recapiii:
leeiono:0916?9111i
Fax 0S161658i8
Eìai raF spa@cen ccm!.e paremÒ n

Tezo inrem€diaìo soggeno èminentel
rde-:, j:.Ò i,2e I .-..vj'lcr?v;:.:6-E

.-. CÒdrcé FsÉe 023€r5:aéi3

-:

Séde: PIAZZA UITBERTO 1",46 -9OO3O - pALAZZO ADR]ANO

j.b

fi le :,/.,'/C : /Users Personal .{ppData.Iocal Temp GDOC: I iT(r_+_r 3+-i50879 AJRU.X...

FArruRA NR. 2016tFÉt627 oEt 31Ii-212016

lfr ,or1c roia. dÒcumè.r5
Lr-ocro rè pd9a.e en..o rr 3tl01/20i7
Calsa]e RAccoLIA Eo IGIENE AMBIENIALE

Dettagtto
Quantità Unirà

(EUR) IEUR)

I

1

Pna ùmènro

a7DAAa16 e

55/60/63/69

)7h9-12n9 e
2449t2A16

500 T

I

17111DA16 41112Da16 55140000 275 7A 10 00%

2 500 T 1Tt11,2416 10,130rt0C 50 6a 10 00,7

3

IMB )

500 I 1711|2A16 all'142A16 21A 1l 10.00%

tar^
500 r 1ìt111201a 4111212A16 6 18000c 3C 9( 10.0001
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nbiente Palermo con sede legale in Via P.tta Benedetto
smaltimlnlg:dli1ifi*i dal t7 I 1112016 ar 071 1,212016, cos\

pi imputare la complessiva somma di €. 633,60 at!'!i9.ry!"$o n. 10950303 cap. 1 impegno n. 287
.del 1,U0712076 bilancio 2017 R.R. Passivi in quanto ob!.lj§azione giuridicamente perfezionata al
31/12/20L6 in voce -Contratto di servizio per la raccolta e conferimento rifiuti in discirica..

" Cairoli snc - Palermo, per la Fattura n" 2Ol6tFE,l6i7 del3ll12l20li, relativa al periodo di
,. , ' smaltirriento dei rifiuti dal 1711t12016 al 0ill2l20!6, con le modalità indicate nell'allegata' fattura; ,:

: dell'urt.17lter del DPP. 63311972 introdotto dall'art,1 comma 629 della I-egge n. 1.9012014;
ì
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