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COMUI{E DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

PAESE A VOCAZIONE TI.]RISTICA
D.A. 2 1 01 del 02il 2/201 I

YCTI-----

SETTORE III - LL.PP. - Assetto del Territorio
e-ntail: ttlficiotecnico@comune.palazzoadriano.pa.it T-el. / Far +39 0918349922

Determinazione del Responsabile del Servizio No K
Registro di Segreteria N. J;F-

der ll 3 fi,qn, ZotS
aet )2.o?.t5

Oggetto : Liquidazione, alla Società RAP S.p.A., p€r conferimento in discarica Rifiuti Urbani,
Fattura no 2015/VP/33 del 27101/2015 e Fattura no 2015/VPi85 del 10/02/2015. -
(Codice CIG 2861398318)

Premesso :

- Che con Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n" 08/Rif del 28.11.2014, resa ai
sensi dell'aft. 191 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e dell'ar1. 3 della L.R. 12
ottobre 2009 n.24,ha ordinato per un periodo di trenta giorni dalla data del provvedimento
de quo " il conferimento dei rifiuti solidi urbani per una qlrantità massima di 200 tonn/die,
presso la discarica sita nel Comune di Palermo in località Bellolampo, per Comuni diversi
dalla Città di Palermo;

- Che con Decreto del 2811112014, del Dirigente Gerierale deÌ Diparlimento Regionale
dell'Acqua e dei Rifiuti, il Comune è stato aLrtorizzato per il periodo di vigenza della
superiore Ordinanza n. S/Rif del 28llll20l4, a conferire i rifiuti soiidi urbani ed assimilati
non pericolosi prodotti nel rispettivo territorio comunale, presso l'impianto di discarica
gestito da RAP s.p.a, sito in località Bellolampo nel Comune di Palermo, nel rispetto di
quanto previsto dalla L.R. n. 912010 e s.m.i. e del D.L:gs n. 15212006;

- Che il conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi dovrà avvenire nel
rispetto delle prescrizioni tutte contenute nei superiori plovvedimenti nonché di quelle di cui
al D.L.gs 3612003ed in conformità a quanto previsto dalla Circolare del Ministero
dell'Ambiente dei 0610812013 e della Disposizione n. 857 del 10/1012013 del Commissario
Delegato per l'Emergenza Rifiuti, con I'obbligo di pretrattamento dei rifiuti ai fini delio
smaltimento;
Che con Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 1,Rif. del 0310112015 e stato

"j autorizzaro il conferimento dei rifiuti solidi urbani per una quantità massima di 500 tonn./die
t"
I - oltre il limite di 1000 tonn/die imposto dal decreto A.l.A.. elevando pertanto la quantità
' massima di ricezione sino a 1.500 tonn/die sulia base del caiendario, tempi e modalità

meglio specificati nel successivo provvedimento;
- Che pertanto con D.D.G. del 03/0112015, si determinano i tempi e le modalità del predetto

conferimento:
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Che in data2010112015 essendo venuta a scadere 1'ordinanza n.01,/Rif. del 03/0112015, il
Presidente della Regione Siciliana ha emesso 1'ordinanza n. 03,&.if. del 20,Oll2}l5. con la
quale ordina ai Comuni diversi dalla Città di Palermo di continuare aiì abbancare nella
discarica di Bellolampo con le medesime modalità di cui alla precedente Ordinanz z
n. l/Rif./2015;
Che Ia RAP S.p.A gestisce l'impianto della Discarica cli Bellolampo sito in Palernro:

\/ista la nota prot.n. 1038 del 10141D015, con
contratto per il trattamento elo smaltimento
Bellolampo;

la quale la RAP S.p.A. ha trasmesso io scheira
dei rifiuti da conferire presso la discarica

A:
Lt1

di

\/isto il Verbale di Deliberazione della Giunta Cornunale N' 6 del 2210112015, con il quale vieire
approvato lo schema di Contratto con la |LAP S.p.A per lo srnaltimento dei rifiuti presso la discarica
di Bellolarrpo, ed assunto I'inrpegno contabile al capitolo n" 10950503 art. 1 itnp.no 77 clel

2210112015 - Bilancio 2015 in corso di formazione:

Vista la Fattur:r nn 20154''P/33 di €.415,86 del27/AU2075, presentata dalla RAP S.p.A - Risorse
Anrbiente Palermo. con sede legale in \/ia P.zza Pretoria a Palermo, relativa al periodo di
snraltir-rrento dei ritiriti dal 05 01 1201 5 al 20lAl D}l5:

\/ista la Fattura no 20154/P/86 del 2710112015, di €.
Arrrbiente Paiernro. con sede legale in Via P.zza
snraltirrrento dei ritìuti dal2110112015 al 01 02,2A15.

4811,06, presentata dalla RAP S.p A - Risorse
Pretoria a Palernro, relativa al periodo di

Considerato che la Ditta risr-rlta in regola nei confronti degli istituti prei,iclenziali ed assistenziali
conre si evince dall'allegata documentazione ei-nessa dallo Sportello Unico Previdenziale in clata

02103 2015 ecl assunta al prot.n .2120 in clata 03/0312015;

DETERi\{INA

I)cr Ic rrrritivazioniesposte in prenrcssaj

Dì liqLridale la conrpiessira sorl.ìma di €. 899,92 IVA inclusa
Palerrlo con sede lecale in \Iia P.zza Pretoria a Palermo:

Di accr.'ciirare l'inrporto cii €. 899,92 IVA inclr-rsa. alla ILAP
con sr'de lc'grr1e in \-ia P.zza Prc-ioria ii Palernro. cosi distinta:

- Pc-r la Fattura no 2015/\'P/33 di €.415,86 del
sr.naltinrento dei ritìuti dal 0,;i0l,/201 -i al20 A112015

- P.'r la F:rttur:r no 20154'P/86 del 27101/2015, di
sn.raltinrento dei riiìuti dai l1l01i201-i al 0-l/02/2015:

Di tri.rsnlc.ttere il pr.'sente al Rr'sponsl-ibile del Settoru. II"
iìalc'nrp i llrent i d i conrpeti-nZa.

alla R;\P S p A - Ris.-ris.- Anrbiente

S.p.A - Risorse {nrb;:ir:: Paiernro.

2710112015. relatira .rl ::iioclo di

€. JSJ,06. t'cl.t,it., ., :-:.:.',.1o .i i

Econonrico -Fi:r,r:.2--,:'.-, per gli

II Iìesponsabile del Settorc
( Geo4 lseppe Cucciu)
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IL RESPONSABILE DEL SERYIZIO FINANZIARIO

Visto l'atto di liquidazione del Responsabile del Servizio;
Accertato che la spesa rientra nei limiti dell'impegno assunto;
Visto l'art.I84 del DL 26712000;

AUTORIZZA
-L'emissione del mandato di pagamento di e. 899,92 iVA inclusa, alla RAP S.p.A - Risorse
Ambiente Palermo, con sede legale in Via P.zza Pretoria a Palermo, cosi distinta :

- Per la'Fattura n" 20l5NP/33 di €. 415,86 del 2710112015, relativa al periodo di
smaltimento dei rifiuti dalA5l0ll2015 al 2010112015,

- Per la Fattura no 2015/VPl86'del 27/0112015, di C. 484,A6, relativa al periodo di
smaltimento dei rifiuti dal21l0ll2015 al 04102/2015,

al capitolo n' i0950503 art. I imp.no 77 dsl22l0ll201,5 - Bilancio 2015 in corso di formazione,
con le modalità indicate nelle allegate fatture.

PalazzoAdriano, li / X,OS '2-Ol;

Il Responsa izio Finanziario
Giuseppe Parpinq)
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IMPORTO TOTALE / TOTAL AMOUNT

Totale Euro 415 , B 6.

%

10

N.B. l) In caso di ritardato pagamento Vi
addebiteremo interessi di mora ai sensi
dell'art. ll del DLgs. n" 231/02
2) In oaso di mancato pagamento Vr
addcbitercmo le eventuali spese di recupero
del credito oitre Euro 258.23 + I.V.A. in caso
dr rialtivazione del servizio.
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INDIRIZZO SPEDIZIONE

Comune di Palazzo Adriano

P.zzaUmberto 1,46
9OO3O PALAZZO ADRIANO PA
Italia

s-^-trfilÀi /rdi\l I-nlluRA/rNvt,,vL nl\lAlDAlL

28tA212015 2015/Vp/86 ) 10!02t2015
L-l

N. ORDINE / N

e art,
! a oelra L.R, 4/03 - 50? di Euro 12,36)
{"*.rt aIl -^.fÒrìri dai f'nmrrni è/Ò sÒrilsmart. RU conferiti dai Comuni e/o societa
1,a'amfito. Giusta Ordinanze n.1/Rif. de11,a'amfito. Giusta Ordinanze n.1/Rif. de1
') 03/Al/20L5, n.3/Rif. del 20/07/2015 e n.5/Rif. dql
i.30/07/20L5 - Presidente delLa Regione e D.D.G. n.1
:rdeI 03/01/?A15. Eura/Tonnellata. Costo feriafe
i ( ,) * (c) + (e, + (f) . Periodo: dal 2t/07/2015 al
t, t\t/02/2O15.
1 SCISSIONE DEI PAGAMENT] A1 SENSI DELL'ART. 17-TER
ir:nr o.P.R. N. 633/rgi2
},

l:Gestione Post-operativa della discarica per un
:ltriennio, a carico dei Clienti (d).
I Cner-i per iI trattamento feriale (b) .

Ì

NOTE - RIFERIIUENTI DI LEGGE

\-8. lt in caso di ritardato pagamento Vi
addebiteremo interessi di mora ai sensi
deìl an. I I del DLgs. n" 231102
2) ln caso di ntancato pagamento Vi
addebiteremo lc- et'entuali spese di recupero
del credito olrre Euro 258.23 + I.V.A. in caso
di rìattir aziorrr del serr izio.

5. 04

5.04
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) /, b5

T4, 48

9,00

12,98

45, 36

II/POSTA I YAI

44,01

10

IMPONIBILE / TMABLE VALUE

440,05

10

"to

10

IMPORTO TOTALE / TOTAL AMOUNT

Totale Euro 484, A6

.ta AIdo Moro 5 PALERMO IBAN :
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PER CONTMTTI'
RÌiasciato a datore di lavoro

Spett.Ie RISORSE AMBIENTE PALERMo s.P.A.
rap. spa@cert.comune.palermo.it

Spetl.Ie C-OMUNE DI PALAzzo ADRIANo - SETToRE III LL.PPsErroRE m" LL.pp. coMUNE or pÀ-rezzciiiirirÀruo
sulli. rosamaria@pec.comune.palar-"jriàro.pr.it

ConilpresentedocumentoSidichiarachel.lmpresa*rs,.'offi

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.
RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE DTJFFICIO.
ll cediflcato viene rÌlasciato in base alie r;suttanzi oeilo iiato degli atti e non ha effetti Iiberatori per I,lmpresal'accertamento ed ir rscupero di eventuari .o;-; 

"h. 
;;;e".iiu.runtu risurtassero dcvute.

Emesso dall' INAIL in data A?/03/2015

Rimane perlanto impregiudjcata I'azione per

Per tNAIL-lNpS

FIRfulATO DIGITALMENTE DA

MENDOLA ANSELfuIO

RISORSE AMBIENTE PAI-ERiVlO S.PN
pLAazA pREToRTA sNC 9or as eelrnmo iee]

Sede operativailnd attività P WZA P RETORTA SNC gor e: paLen,VO (pA)

06232420825
e_rr.irlpEc irap.sp:@c.ii.cÒitì!iiù.paj:j

C.C.N.L. appljcato
L,impreSadichiaradiapplicareiiConkattocott.tti*i,.fIlI.diLaVoro,Stipulatffi
cor'lparat;vamente piu rappresentatjve, der r.grunr. rÉitoi., lrrrreizA uÉ"eÀNÀ;ò;a"rÉ"orr,a*roLE sERVrzr Dt

PAGAMENTO FATTURA

@ t.ru.n.t.r-. - sede di pALERMo DEL FANTE lfl E assicurata con Codice Ditta n. 192E8206
Risulta regorare con ir versamento dei premi e accessori ar 1st0zt2o1s

Note: GAUSA ELABoRAzIoNE DATI coNTAB,Lt AUTQLTeuTD^,T.NE 201412015 rN coRSo,sTATTESTA RE..LAR ff^ AL 1slztzols
MENDOLA ANSELMO

[| r.N.p.s. - sede di eALERI,Io
IFI E iscritta con Matricola Azienda n. sSZtlSTBSs

Risulta regolare con il versamento dei contribut i al 26tO2tZO1S

II responsabile del procedimento Dl SERI CINZIA

ldenÙflcaiivo no o0oc29515aa0 '15284940 Per verifica der timbro digitare lww,r.sporteilounicoprevidenziaie.it pag 1 di 1
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