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Oggetto : Liquidazione, alla Eco Ambiente Italia srl., per servizio trattamento meccanico
biologico conferimento rifiuti, Fattura n' 119_16 del2911212016 e Fattura 22_17 del
09/0U2017 (Codice CIG BF1A9809D)

Premesso:
- Che la Eco Ambiente Italia Srl gestisce la piattaforma impiirùtistica di trattameùto meccaDico

biologico (T.M.B.) presso la discarica di BelÌolampo NPalermo;
- Che con Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 26lRif del O1/1212016, e

successivo decreto n. 19"14 del 0210212076. a firma del Dirigente del D.R.A.R., il Comune di
Palazzo Adriano è stato auto zzato a conferire presso f impianto T.M.B. della piattaforma di
Bellolampo ta quantità di rifiuti giornalieri prodotti, presuntivamente stimati nel predetto

decreto, sulla base del calendario, tempi e modalità che sara.no più deitagliatametrte
specificati, in furzione dell'orgaoizzazione complessiva, dai Responsabiìi della Eco
Ambicnte Italia Srl:

- Che con detto decreto è stato stabilito di assoggettare il Comune di Palazzo Adtiano al pre-

trattamento necessario ex 5 e 7 del Dlgs n.36/03 attraverso l'utilizzo dell'impianto mobile
prima deÌl'abbancamento presso la VI vasca per 1() smaltimento finale;

- Che il conferimento dei rifiùti ùxbani od assimilàti non pericolosi dovtà awenire nel rispetto

delle prescrizioni tulfe contenuie nei superiori prowedimonti, nonché di quelle di cui zLl

D.L.gs o. 15212006 e ss.mm.ji., ed irr confomità a quanto previsto dalla CircoÌare del

Mjnistcro e dell'Ambiente del06/08/2013, con obbligo di pretrattamento dei rifiuti consistenti
nella selezione meccanica e biostabilizzazjone della frazioùe umida (sottovaglio) con awio a

discarica del sopravaglio secco e della f.o.s. slabllrzzata;
- Che con Deiiberazione della G.C. n'85 del 11/0712016 di immediata esecuzione ò.stato

approvato lo schema di òontratto ed assegnata al Responsabile del Settore III' Lavori Pubblici
ed assetto del Territorio, la somma di €. 15.000,00, presunta per il confe meùto dei rifiuti
solidi urbani, presso la RAP Risorse Alrlbiente Palermo S.p.A, che gestisce T.M.B. della

piattaforma di Bellolampo, sito in Palermo,;
- Che con Determinazjone dei Respoosabile del Settore n' 199 del 12107/2016 (Registro

generale di Segreieria n' 391 dcl 13/07/2016) viene assunto f impegno di spesa per il
conferjmento dei rifiùti solìdi urbaùi presso l'impianto T.M.B. della piattafomla di
Bellolampo, sito in Palerno;

Viste le Fatture :

n' 149-16 del2911212016 di €. 898,70, presentata dalla Eco Ambiente ltalia Srl, con sede in
Via Ammiraglio Pemano n' 58 - Palermo, assunta al prot.n. 13923 del 30/ 1212016, lelativa al

servizio di trattamento meccanico biologico dei rifiuti confcliti presso 1a piattaforma di
Bellolan]po, sita in Palermo da1 01/12l2U 16 a1 15/12/2016;
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Determinazione del Responsabile del Ser-vizio N" 54
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- n" 22 17 del 09/0f/2017 di €. 1.102,68. presentata dalia Eco Ambiente Italia Srl, con sede in
Via Anmiraglio Persano n' 58 - Palemo. assunta al prot.n- 223 del 10/01/2017. telativa al
servizio di trattamento meccanico biologico dei rjfiuti conferiti presso la piattaforma di
Belloldn po. -i : ir P:lermo doì lo I2 201r, dl Jl l2 201Ò:

Si Rappresenta che la compÌessiva somma di €. 2.001,38, relativa alÌa Fattura n" 1,19 16 del
291212$16 e allaFattarà n" 22_17 del 09/01/2017, presentata dalla Eco Ambientc Ilalia S11, con scde
in Via Ammiraglio PeÉano n' 58 - Palermo, sarà dÈtratla nella prossima fatturaziolle che presenterà
la Ditta Traina SrI

Considerato che la Ditta risultà in regola nci confronti degli istituti previdcnziali ecì assistcnziali
come si e\-ince dall'ailegata documcntazione clncssa dallo Sportello Unico Prcvidcnziale assunta al

prot.n. 2230 dol 02/03/2017;

('on.iderato che:
. con pro-t. n. PR_PAUTG_Ingrcsso 0{110130 20170127 dcl 27ll)ll2o1'7 è stara inoltrata

riclì;esla di intbrmazionc antimalia aj sensi dell'art- 91 del D.Lgs. 159/2011, con tipologia
Richiaslc Art. 10ll D.Lss. 159,12011. per la ditta avenie ragione sociale Eco Ambiente ltalìa
S.r-1, con sede ia Palcrmo Via Ammiraglio I'ersano n. 53 e Ir.lVA D. 059897:1(1E23;

" che, ai sensi dell'art. 92, comma 3 dcl D.I-ss. ai setiembre 2011, n. 1-59, essendo decorso il
Jcriniqedi 30 giorni dì cui all'art.92, comÌna 2 del medesimo decreto legislativo- ò possibile

?rocedexaial pagamcnlo, fermo restando che il contratlo è sottoposto alla condizione risoiuti\,a
'di cuì allhd. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nel caso soprayvenga da parte del

Préfetto uD'irfornrazione &ntimafia itrtcrdittiva ncì confronti del soggetto aggiucÌicatario;

in re-qime cìi split palmer
della I..sge n 190,2011

cìi{. 1.002..14, all.r Eco Ambirnte Srl. Palermo con s..lc in Virì ,\nrmirirgll
ocr la Fattura n" 22_17 del09i01i2017, relaiiva al scr\'i7io di trattÌm.n
r. r r i. fc-rodo lr, l- 10. ) I ll -ol^

DETER]\IINA

Per le t4!ll!!Iezio ni esDostejllllemessr:

: ,'Di lirluidsre la sommr di €. 898,70 pcr la Fattura n" 149_16 del 2911212016, presentata daÌla Ecr
=.:AmbienLe Srl. PaìerÌlio con scdc in \'ia Anmiraglio Persano n. 5E - Palern1o, relativa al servizio d

,lrattamellio mecranlco biologìco dei fiuli conleriti presso la piattafornìa dì Belloìampo, sita ir

:Paìe.mo, dal 01/12/21116 a] 15i I2i'2016:

r Ili accreditar;1 importo.li €.817,00, alla Fco Ambicrtc Sr1. I'alermo con setle in Via Ammiragli
.. Pcrsa.o n. 58 IlPalenno, per 1a [attura n" 149_16 del29,/1212016. reliliva Àl servjT]o (li trilltanenl

mcccanico biologico deì rifiuii, pcriodo 01'Ìlilo16 al l5,rllilll6:

:: l)ivcrsrie la soÌnrra di€. E1,70 qualt IVA al 10'i sulle faitura sopraciulil.
. iisensidell'art- l?,'Icrd.l DPR 6-3itlgTlinlrodotto dall'art.1c,:rmÌnr 619

'lli liqlriCrrc la somm:r di €. 1,102,68 per l:r.fatturan' 22.17 del 09i0112017. prcscnrata .lirllir Iì'
A-nìhienie Srl. Palerm,,. cor scda in VriL Alnnliraglio Persano n. ,iS Prlermo. rrlirlivlL iìl s.rri.,ir (

:irrÉnlenlc meccanic,--. hiologìcLr dei ri1ìLrli cirrisri:i piirsso 1a piaLLllìrm:r 11ì Ileììolrmpo. sitr ì

''ì'alermo, clal 16'12r2016 aÌ 31,12,,2016;

.'. ili accrediiare i'impoiio
Pcrsaoo n. iò'' ti Pa1ernlo.

- .-ieccanico biologico Llcl

::



D

!

Di versare Ia somma di €. 100,24 quate IYA al 10Vo sulla fattura sopracitata, in regime di §plit
payment ai sensi dell'alt. 17lter del DPR 633/1972 introdotto dall'art.1 comma 629 della Irgge n.

19012014:

Di detrarre la complessiva somma di €. 2.001,38 nella successiva latturazione che sarà emessa dalla

ditta Traina S.r.l, con sede legale i:r Via Bonfiglio n' 20 N Caùmarata (AG), affidataria del servizio;

Di trasmettere i[ presente atto al Responsabile del Settore lI' Economico N Finanziario pel gli

adempimenti di competenza.

Il Responsabile det Settore

sR.)
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SOGGEITO EMITIENTE: IERZO Da: IT01879020517 a: UFNJ4J
Formato: SD111

Cessionario/committente: Comune d Palazo Adrano

Codicè Fiscare: 85000190828
Sede: Plaza UmbertÒ r 46 90030 Pa azzo Adnano {pA) |

-!,oeiro"'*

lr,llltente: Eco Arbienie ia a srl
l,irn b lvA [059B9740823
(-od ce i5.a è: 05989740823
Rog me fiscale: Ordinario
Scdc: Via ammnao Ò Persa.o 58 - 90142 - Palermo (PA) T

E{nai : g.cotrenre@ecoambienteita ia it

lerzo intermediario soggeito emiltente:
l.lònlfi..tivofìscaieailn VA: 1101879020517

FATTURA NR. FATTPA 149_16 DEL2911212016

mporto lola e documento
mDorlÒ da oaoarè entro I 13/01/2017:

lmDon./lmporto (EUR) Esiqibilità

817,0C 81,70 S.issrone d-a pa!ranrenll Scissione de pag.menn
art 'l7 lER DPR 033/72

lmporto (EUR) Istituio IBAN

134112A17 BE ]5 GG

-1*

,;
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file,/lC:\Do::ùents alld Settrngsl{dmìnisuator\lùposta? oùr- locali\Temp\ GDOL-27\.. 02/{)lil0t7



I
i l:.L111rir rlr11li)rìicir (ver. FPAI2) VisuaÌizzazione Maggoli S?A

Trasmissione nr. 0001958779 verso PA
Da: 1T01879020517 a: UFNJ4J

CessionariÒ/com m iitente: Comune d Paaz2o AdranÒ

CodiÒè Fscae: 85000190323
scdè, PiaTza umberto I 46 - 90030 Pa.zÒAdrrnolPA) |

,tllltorlc: Eco Anbiente taLa sr
rrrrrLraLVA: t0598!740823
(i)dlco liscab: 05989740823
n6urn6 fs.ate:ord nar o
3nd0i Via Amnrraglio Persano 58 90142 - Palermo (PA) |

€.nìiril: !.conente@ecoa mbLerte ta ia.it

lorzo intermèdiario soggeito emittenle:
ldontilicat!ofiscalea nni IVA: ll0'1879020517

?^*K .rr l,\.ts//b,,
L r:, .i!Lìi"trrlii - t_f [i:SiCnjL iFè:?

SoccEITo EldrrENtE: TERzo

Pxgine I di

p 5l3a\906

FATTURA NR, FATTPA22 17 OÈL O9IO1I2O17

:,:
to da pagare eniro L 24i0'U2017:

Esiqibilità

r 002 4r 44,24 j. ssione de .?!anr:.ri
jcssr0.e oer pd!d'i q 

'!,
rrt 17 lEF DPR 633/72

lmporto (EUR)

/41A1)2A17
T42F070801690000
o01ì0010512

BB ]5 GG

lile:l/Cr\DocLrments and Settùgs\Adìniùstuator\LnpostMioni locali\Temp\ GDOC27\ " l0i0ii20i7
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Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.)

PR PAUTG-lngresso-O A1 OfiO 
-2017 

0 1 27

COl\,4U\L D, PAI A.Z7O ADRIA\O

( O]\4UNLb, PALMTO ADRIANO

CT,MUNE D. PALAZZO ADR,A.,tO

P|MZA UMEERTO t,46 - 90030 PALMZO ADRIANO(PA)

I olo ol'o@pec.coTune paÀzzoaalana aa.'r

rI Rlfodlfion!o:

oclilo Delib :

RICHIESTA di INFORITAZ|ONt aisensi dell'Art. 91 del
successivè modifiché ed integrazjoni

SOCIL rA A RFSoONSAB - lA Lt[,tr-ATC

€ 10.ooo.oè

FrO AVB ENlf tTALtAS R I

RICHIESTE «Ad 100 0.1ss.159/2011 provefienli dall'ente Ìocale scìolb- i sensi

ANAGRAFICI

05989740823

05989740823.

PALERMO

VIA ALlMIRAGLIO PERSANO 58,90142 PALERMO(PA)

CONSIGLIERF

.; r.Òrl -c I isLate l\l\ò \o2Ò.o ). rB

:h r ,.!,i. mF e Nome: ,O\arpa ! ò,1.t aNO

j i, ..". M
i
l)rtidi Nascitai CATAN A (CT) 16/10/1962

I llatidjResidenza: AC] CASTELLO (CTJ
V A SCALMZA 28

Pag 1di3
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llp:iur I'r ìi r r0 per N4ONASTM GAETANO

tiÉÉl{frr:§: CONSIGLIERE. CONSIGLIERE DELEGATO

PSSDNL75T57I754I

P]SASALE DANIELA

: ÈRNL(J(]46160 754F FRONTE LUCIA, SIRACUSA (SR)20/12l1946
lìd§l.k,nra SIRACUSA (SR) - VIA V. VENETO 66

CRRGLL77PO6G273O

€ 1.900,00

C0gnonro o Nonìe: CORRINTE GJGI .F. \4O

hééÈ(, V

ltrri rrr Nurcrr:r: ÉqrrnuOipnr OO Og tg'/7

t FBtl(liRoàld@nza: cARlNl (PA) I ,, ."i vtA cALtpso 37 r -

ltH

;

Ì
i
È

!-.

i.'.*
i"

IiI iI tJI A' COLLEGATE
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SOClO DI I,4AGGIOMNZA

€ s 100,00

01610700898

PREPOSTO ALLA.GESTIONE TECNICA AI SENSI D,I!1, 37/2008

PNNNlSM70M09C351l\4

Rosldenza: , SAN GRÉGOR|O Dl CATANIA (CT)

'r FÈDr lrrl di PENNIS| I

1ÙA111971
l1ùGlclenzar SAN GREGOR o Dl CATANIA (CT)- VIA RUA Dl SOTTO 71

MASSIMO

. IIL ISFN71A58H94OJ GIUL]O SERAÉ1NA ROBERTA RITA' SAN GREGORIO Dl CATAN]A (CT)

UN CO. SOCIO D] MAGG]ORANZA

CDrlico Fiscale: PSSDNL75157l754l

Éi!nÒrne e Nome: P SASALE DANIELq

U.,r..l' Nascita: 5 RAC .5A rSRr 1/"219-5

lriIl (l Residenza: S RACUSA (SR)

VIA V, VÉNETO

Lfriiari dl PISASALE DAN ELA

- FRNLCU,16T60l75,1F FRONTE LUC A, SIRACUSA (SR) 20/1211946

Residenza: SIRACUSA (SR) - VIA V. VENETO 66

Pag.3 di 3



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZLA.RIO

Visto l'atto di liquidazione del Responsabite del Servizio;
Accertato cho la spesa rientra nei limiti dell'impegno assurto;

Visto l'art. 184 del DL 26712000;

AUTORIZZA
L'emissione del mandato di pagamento di €. 898,70,80 per la Fattura n" 149-16 del 2911212016'

presentata dalla Eco Ambiente Srl. Palermo con sede in Via Ammiraglio Pemano n 58 - Palermo'

ielativa al servizio di trattamento meccanico biologico dei rifiuti conferiti presso la piattaforma di

Bellolampo, sita in Patermo, dal 01/1212016 al 15/1212016, così di§tinto :

- €. 817,00, alla Eco Ambiente Srl Palelmo con sede ir Via Ammiraglio Persano n 58 -
Palermo, per Ia Fattura n' 149-16 del 2911212016' relativa al serviTìo di trattamento

meccanico biologico dei rifiuti dal 0U1212016 al15ll2l2o16;

t.: €. 81,70 quale IYA al 1,07o sulla fattùra sopracitata, in regime di split payment ai sersi
, dell'art. 17lter del DPR 633/1972 intmdotto dall'art.1 comma 629 della I-egge r' 1'90120L4;

i

, L'emissione del mandato di pagamento di €. 1.102,68 per Ia Fattura n" 22-17 del09l0ll20l7,
.; . Dresentata dalla Eco Ambiente Srl. Palermo cor sede in Via Ammiraglio Persano n 58 - Palermo,
'L ielativa al servizio di rrartamenro meccanico biologico dei rifiuti dal 16/1212016 al 31/1212016, così

distirto :

- €,.1.002,44, dalla Eco Arllbiente Sr1. Palemo con sede in Via Ammiragiio Penano n 58 -

Palermo, per là Fattura n" 22-17 del 0910112017, relativa al servizio di trattamcnto

meccanico biologico d e1, :rifutl dal 
,L611.212016 

al 3111212016l,

- €. 100,24 quale IVA al 10% sulla fattu(a soplacitata, in regime di splii paymeùt ai sensi

dell'art. 17lter det DPR 633/1972 introdotto dall'art.L comma 629 della trgge n 190/2014;

Di imputare la complessiva somma di €.2.001,38 alf intervento n 1095U303 Cap l impegno n 287

del1,il1il2176 bilincio 2017 R.R. Passivi iù quanto obbligazione giuridicamente perfezionata al

31/12/2016, in voce tontratto di seNizio per la raccolta e confedmento riiìuti in discarica"'

ì, 
. .,, Palazzo Adrian(J, li

./

aÈ[otfzo/?
Il Respon izio Finanziario

jr,r, ','ra- i
:5,jr i:.'\; i

':'1.'..*.1

ffiA) Tet- +39 0918319911 P. NA 00771460828

ttnr i9 A918349085 C.F. 85A0A190828- PEC: ProtacolLo(Apec canÙ e paLa':oadrio a-Pu n


