
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

PAESE A VOCAZ]ONE Ti-IRISTICA
D.A. 2 t0l del 02/ 12i2014

7 a .:\_5-§---\

SETTORE III - LL.PP. - Assetto del Territorio
e-mail: uficiotecnico@ Tel. l Frrt +39 0918319922

Determinazione clel Responsabile del Senizio No 53 del 4L
Registro di Segreteria N" /, 3 det ) B

Oggetto : Liquidazione per il conferimento della Frazione organica, alla Ditta Traina s.r.l.
- Fattura no 15/2015 del0210112015, relativa al mese di Dicembre2014.
(Codice CIG 5715127000).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IIIO

Premesso :

- Che con Deliberaziotre di Giunta Comunale N' 113 del 2110812014 ò stato approvato lo
schema di contratto di servizio per lo smaltimento dei rifiuti differenziati presso l'impianto
di smaltimento di proprietà della Ditta Traina SRL in C/da Sparacia a Can.rmarata (AG);

Visto i1 D.D.G. n" 446 del 0510412013, relativo al confèr:imento dei ritìuti provenienti dai
Conruni di Palazzo Adriano e Prizzi, appafienenti all'ATO PA2, presso la stazione cli
trasferenza gestita dalla Ditta Traina s.r.l., sita in clda Sparacia nel territorio cli
Cammarata(AC):

Vista la nota deii'Alto Belice Arnbiente S.p.a. -ATO PA2 In Liquidazione. Prot. n.
935/Corrm. Straor. del 28105114 con la qtiale autorizza il conferimento clella frazione
organica nei 13 Comuni appartenenti all'ATO PA2, e a provvedere al pagan.rento in Via
sussidiaria alla Ditta Traina srl.;

Vista la nota dell'Alto Belice Ambiente S.p.a. -ATO PA2. in liquiclazione. Sede operativa
di Bisacquino, prot. n. 00030/int B del 1310112015, ecl assunta al protocollo generale in data
1610112015 al n.487. con la quale chiedono l'intervento sussicliario, da parte dei Comr-rni
della società d'Ambito ATO PA2, ai sensi del con.ìma 17 art.21 L.R.19/05, a favore della
Ditta f'raina S.r.1., per il pagamento della fattura N' 15/2015 del 02101 2015 - (Coaice CIG
57 1 5127 000)

Visto il D.D.G. n' 1297 de|2910812014, relativo all'autorizzazione. per il conferimento dei
rifiuti prodotti dai Comuni appartenenti all'ATO PA2, presso la Ditta Traina s.r.l. clal
07 I 09 /201 4 al 30 /09 1201 4 ;
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- Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 5/Rif dfffiÙ0!4'-con la qualt

orclina Ia proroga dal0lt10t2014 al 15/01/2015, in derogedlrl.l{r19della L.R. t

aprile 2010 n. 9;

- Vista ta Fattura No 15/2015 rlel 02101/2015 pari ad €- afifi.Il @ta dalla Dittt

Traina srl., con sede legale a Carnnrarata (AG) in Via BonfigÉo" 2& d tr§smta a,l prot. n

250 in data 12101120145. relativa al periodo mese di Dicembrctl& t;

- Consiclerato che la Ditta risulta in regola nei confronti drgffi A§eù@i previdenziali ec

assistenziali come si evince ciall'allegata documentazione (DUr'RC! mcs dallo Sporlellc

Unico Previclenziale in clata 2811012014 ed assunto alprot- 10196@?9$[fi"2t]14:

- Yista la Detegninazione del Responsabile clel Settore n" )99 dd m-I?i'ry0l4 (Re-gistro di

Segretcrii,r 1.521 clel 3A/.2l2}14). coÌl la qu:ile è s:..i., dsò+;;ù [-m*6.;;,o di sl]e sa

all'irrren'erlro n. 1090505/3 inrp. n. 555 del 30 1212014 bilanr,ir mI4 kRPP.. alla Yoce

"seryizi cli igiene antbientale - traslerimento risorse ATO Spe - Ln- 6'ry7'-

Yiste le leggi in ntateria:

Determina

I
- LiqLriclare la FariLrra No 15/2U I 5 tlel 02iU lllLlsper ia cornplessivs s.-rtlnm di t

g. i.++S,lO iva inclusa. alla Ditta Traina srl con sede legale a Carnmarata (AG) in I
Via Bonfìslio no 20..relativzr al cor-rtèrinrento fi'aziotre orqanie-a- periodo mr::se di I
f)ice tttbre 201l; 

I
Di ìrlpLitarc. la stl-nnta cli € ?.JJ5,30 all'inten erttt-r l.t' l -[r9 fi-i f]-; -l inll'- r:. -5-5--r clel I
30tl2l20i-{ bilancio 2014 RiÌ.Pl).. aller Voce "senizi cli i"iene anlbiEnrale - trastcritllci.tto I
risorse ATO Spa -L.R.6'97: 

I
- Di accreclirrtre il suddetto intporto con le rrtodalità indicate nell'allegata Fattura- 

I
ll lìesponsabilc clell'lstrttttoriir "="', I"ì

1-r; \(lstr'. .{rrirtt. C'at'lnelinl S:tbcllrr) '."ì- 
I

Il Respons:rbile dcl Scttore f ..ri.; ' 
f

, 
,Ceotn. GitrsePPe' Cuccia) 

Itìl



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'atto di liquidazione del Responsabile del Servizio;

Accertato che la spesa rientra nei limiti dell'impegno assunto;

Visto l'art. 184 del DL26712000;

AU"TORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di €.2.4453A iva inclusa, alla Ditta Traina srl con sede

legale a Cammarata (AG) in Via Bonfiglio no 20, per la Fattura No 15/2015 del 0210112015,

relativa al conferimento della frazione organica, per il periodo mese di Dicembre 2014,

all'inrervento no 1090.505/3imp.no 555 del 30l12l2014Bilancio anno 2014 RR.PPP. accreditando i1

suddetto importo con le rnodalità indicate neii'allegata fattura'

PabzzoAdriano, li,l243:U]5
Il Responsa rvizio Finanziario

Giuseppe Parrino)



t-
Allo Belice Ambiente S.p.A.
.ATO PA2 - in liquidozione

I COMMISSARI STRAORDINARI

SEDE OPERATIVA - BISACQUINO

Bisacquino lì, 1 3tO1 tZOlS

DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE
Vista la procedura negoziata per'affidamento der servizio di compostaggiodella frazione organica proveniente dai comuni della società alla Ditta Traina srl, avente cod.ctc 5715127A00.

Visto/i illi documento/i giustificativo/i della spesa, fattura: 15115 det 0za1/2015, della ditta-:. ,;,,- n Ii rdirrii ù'r'i' - uaii'inlaraia (AG) - P. i'vA 00:.10C33,s,ii - pariaci €ur.o 2.44S,30#

, CONSIDERATO;

' la regolarità dera fornitura o der servizio di che trattasi; .c la rispondenza d'ellafornitura o del servizio ai requisiti quantirativi e qualitativi previsti;' ' la piena regoìarità della documentazione fiscale e ia congruità dei prezzi; '

, ' ia re.gorarità contributiva attestata da apposita certificazione;
' che l'importo complessivo da liquidar. .i.rr.u nei limiti della suddetta scrittura privata;
;"#fdTfrirfiiàsostenuta per il servizio di raccotta rifiuti svorro nel comun;; 

--'

SI PUO' LIQUIDARE
L'lMPoRTo Dl €uro 2'445,30 Duemilaquattrocentoluqlgntacinque/30 (iva compresa) afavore deila Ditta TRATNA srr * cammarata (AG) _ p. rvA 002406330841.

cc;ilfo corrente i:alrr:arici dccìicato ai rapl .,-----r--c.-.-. . . ! i r

In ottempera,nza alPart.3 deila L. n. 136/2010 ,.Tracciabilità
dei flussi finanziari,, il

privata è,contracldistinto elal seguente-C

Pqot.. 00030/int. B

rino)
(1J! _ù: Massimo-ffiota)

_r\

Si allegano:

DURC

FATTURA/E

§ede legqle
Vill. Sovoic

Gd";;t^'rh"fi* we b 5it e: ytylygllpq1ii i.e. "e;,.ii" e,r."q;;-*---- l,"pt*,t" dl *t.fl"";.- aa.'!:a.a,21
;:,:: .,..q---o i#it::|t"',1T,'"'."
: ':, -- lJ)t/A)

: _: tel.o9t g29tì9_i
fax 0l 82i ì ì ir

Vio Eenedeito D'Aca!.51o
9CCJé Monre.le
Po:errto

5c ito scn Ccerc.o 57
9@4é Mon.€cre
Ter. 091 éli_rt 7ia- :. : a.!:9 t7?
ic;0rl é<li :.

E- mcil rlici)Éiic!.{r, L)f!.ì!i-,,aa :
Regjslro lmpresg ci P9tg.16a
CF e Forliio IVA 05161?50S20
Copìiaie ( tCIJ.OOl,C,0



saflt§N§ St PAtAzzo AOflAAa
Fr*t.

Bieovafo eCCì
€at.

DATA: 02 Gennaio 2015

,,::'in:i'".:'Xlr:",

i elf*tltr*'

trATfT[rRìA n 1stzo15

Partita l.V.A. (Ctiente) 0S163260820

,coDtcE c.t.G. 571 51 27 oOO

TRAINA s.r.l. ammin-istraioà unico TRATNA CAIO€ H:+i
,;

tuarunlÀ DESCRIZIONE PREZZO
UNITARIO TOTALE

Vs dare per conferimento presso ns impianto dei rifiuti
biodegradabili di cucine e mense - Codice CER 200,10g -
provenienti dal Comune di pALAAJ:O ADRIANO.

Conferimenti aulorizzali con nota prot. 935lComm. Straordinario
de|28t0512014

Periodo: Mese di Dicembre 2014 (come da report allegato)

Ton. 17,10 x €. 130,00/ton, = €, Z.ZZ3,A0

irrpo*o complessivo €, ?.?23,0C

TOTALE PAMIALE

IVA 100/0

TOTALE

€.14100

€. 222,30

€.. 2,4453A



DOCUMENTO UNICO DI REG
PER APPALTO Dl SERVIZi PUBBLtCt - EtuilSS

Rilesciaio a dalore di lavoro
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El t.li-r.t.t-. - se.:j: cÌ ASRtGSi\,]To

Risulia regola:e con il vsrsarnentc dei premie accesso:i el Zil,tAlZAll

ns a b il a d e I p,-o c e C i m e n io C.a.TALANO C io,,/ili tj.:.

[J t.u.n s. - sace ci AG?rGlrii-o

Risuha regol:;'e ccn il veisan:rio C:i con:r;iuii el 20!1Cf2ii4

ll respon s a 5ila Cel p,i.c e diix 3n io lìaotiC e U.:.ai]iTl ll J Ali3 
= 

Lt.\it

Speii.le TP-ql,\i{ S.R.
TRAI,V{SRL@PEC.l

Sp.i.le COi,lUN= Dl PALÈ'ZZO ADRLANO - SETTOR: lll LL.P,
SETTORE II]" LL.PP. COI,IUNS DI PALAZZO ADRIAN

sulli. rosa rna ria @pec.corììu.ìe.pal3 zzoaCtiaao.pa

fl-f È as.-.:::::: c:i ccc:c? D::: n'
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Pic:ocollo Cccuren:f, n' | 322517 -a7 17/10/2A11

Riferimenio llJ 21/0U?A14

Codice ldeniìficativo Pralica (C.l.P.)
(da cita;'e sempre nella mrrispondenza) 2C14167635334C

linpresa TRAINA S.R.I.

\/L\ 8C ltFic L tc 20 I2C22 CA.r,lt t:,p"ATA (AG)

Se J: cpera 5va'lnd e ìii'/i:à VL.l' BO I{FJG LIO 20 9 2X22 CAI,II,IAPéTA (AG)

Ug!l!È f l-'Èi= 024Ca33:S.1 1 e..=r P;-c lTP.ìl'\.',sR',-CPrC ll

C-C.tl.L. e.spiice:o

Stazione AppalunieiAP

65C0019C325 - COl,lUfi: ol P^t-N-zo P,DRtltic . sSTToRE ill LL.pp. sSTTO,q= tii" LL.pp. Col,!u,\.i: ot ?;,uz-z.o
A,DR,tAÀiO
Pti,zzA ul,l3:RTO t43 90033 PAL,AZZO AOalAt,lo (pA)
e'ma ii: ros::i:.sulli@corx un3.pa la zzo=Criato pa. il e.rail PEC: s:llr. ros a na ria @ rec.ccnun e.pat2-?a7ia?,o.pa ii

CONiERi},1=NTO RIFIUTI EIODEGRADASIi.I

coo il presenl: cocume;ìi3 si dichia;a che llmpr:s: Rlsul-TA R=GoLA.c,E ar rni c:l DU.3,c i6 c,ra:ic

ffiffiffiffiffiffiffiffiffi


