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COMUI{E DI PALAZZO ADRIAI{O
PROVINCIA DI PALERMO

Paese AV ccAZroNE Tuzusrrca
D,4. 2101 del 02/12/2014

SrtrO* erritorio
e-mail: fficiotecnico@,comune.palaz.:zoadriano.pa.it Tel.,/For +ig 0glg34gg22

Determinazione del responsabile del settore

Registro del Responsabile del Settore No V t
Registro generale N" B+
Oggetto: Afflrdamento del servizio di raccoita trasporto presso impianti di smaltimento e servizio di
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a ditte diverse.
Quantificazione di ulteriore impegno di spesa.

II responsabile del serryizio
Premesso che:
- è stata emessa l'ordinanzasindàcale n" 7l20ll,con la quale sono state individuate dit:e per le
finalità di cui all'oggetto, e che è stato ass,.rnto un impegno di spesa pari ad € 7.g29,52.
In virtù della superiore ordinanza si sono effettuati servizi pertinenti.
- In data 101212015, è stata emessa Iordinanzadel sindaco n" 70/2015, con la quale viene revocata
la precedente ordinanzan" 7/2A15.
In data 131212015 viene emessa 1'ordinanza. sindacale no 11 del 131212015, con la quale l,ufficio
tecnico viene onerato di porre in essere gli atti necessari per la raccolta e smaltimento dei rifiuti
solidi urbanl. inrrle 3rdo J'afi. 1 9l del D lgvo no I -(? 

/2035, è utile rappresentare che la pre .1-Li*
ordinanzahavalenza temporale per no due settimane a far data del t[tZtZOtS.
L'UTC al fine di attuare le predette ordinanze, ha attivato ed ha preso atto dei rapporti con ditte che
operano nel settore come segue:
1) Hapreso atto di forniture di carburanti aseguito dell'ordinanzad,elsindaco n 7l2Ol5 daparte
della ditta Alessi Carburanti diPalazzo Adriano.
2) Ha preso atto di forniture di servizio di carico e trasporto di RSU a seguito dell'ordinanza d,el
sindaco no 712015 da parte della ditta Tes Trade Eco Service con sede a Éolognetta.
3) Ha preso atto del servizio di smaltimento di RSU a seguito dell'ordinanza-delsindaco n" 7l10l5
da parte della ditta Sicula Trasporti, impianto di contr.da "volpe,,catania.
4)Ha individuato la ditta Ecogestione di Bagheria, a seguito di procedura di gara, allaquale è stato
affidato il servizio di raccolta e trasporto dei RSU per quanto .on...n. il bioàegradabile
nell'impianto di Sicilfertin I'Iarsala, e per quanto concerne i rifiuti indifferenziàti nell'impiznto
della società RAP contr. Bellolampo,
In considerazione che la società ex ATO rifiuti non è a tutt'oggi sostituita con nuova società che
subentra nel servizio, sentito il Sindaco, si proroga. fino al 141312015\il servizio affidato alla ditta
Ecogestioni e Sicilfert, mentre per quanto concerne il servizio di conferimento rifiuti indifferenziati,
il Sindaco riferisce al responsabile dell'utc che la regione ha emesso il prowedimento che autorizza
il comune diPalazzo Adriano a conferire i RSU presso l'impianto Traina di Cammarata.
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Restano da impegnarsi con il presente atto
Il superiore impegno è da intendersi presunto
via definitiva.
Tutto quanto sopra premesso e considerato,

e 7.929.52
e 18.835,86

in vitu della quantità di rifiuti oggi non determinati in

Il responsabile dell'UTC
Geom. G Cuccia

i:

\__

Questo ufficio alla luce di quanto sopra, ha approntato la determinazione della spesa secondo il
prospetto che alla presente si allega pari ad € 26.765,38
Si deduce l'impegno di spesa in premessa specificato assunto con l'ordinanza del sindaco n' 7/2015

DETERMINA
Di approvare integralmente il contenuto di quanto in premessa specificat«:
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COMUNE DI PAL AZZO ADRIANTO
papsp;.+:1tL'#'il,?rsrrcA

D.A. 2 I 0 I det 02/t 2/20t 4

ffi',x;iilff#:,l;'"'X;i:,,;:i imenro dei Rsu a seguito

1) RAP Fattura 2015/vp/33 del27/112015 compless.Fattura 2015/vp./§6 det t0/02i26ìs .o*pt".r. € 415,86
conferimento di ecogertroria.i-16-2-2òrs i.tt;rr. 13/212015 T rc370 € 4g4''06
Conferimento di ecolestioni a"izotztzars r.u i* iitztz\ts r s,ezoconferimento di ecolestioni i"i).lntzors ieit i*iitztzois T 9.0s0Sommano rJs.o+*€ 95,g4:€2.6g7,35

Io settimana di marzo si prevedono ,

2o settimana di marza.li..u"Alìo T I 1,000

li:ffil di conrerimento è'ù:;d'"#,il};ncr presso impianto *ffi ammar ata
€ 3.146,00

2) Dittates trade ecoservice
t'i:'ilfi.i:;";:;;:|in data 6/2/20lspresso sicuta trasp. Di catania

l'',', 3) Sicula Trasporti Impianto di catania conferim de.6/2/2015 vecli fbnnulario
-,,::,. J'?:39i € /'t loo,oo+i 0oÀ: € r io,oo-r 9)0: 

it/tu1: vedi fbnnr-rl

,,',i;! 4) Sicilfert 
":igriT..rto oi ecogestione dét tB/2/2015 T 1,86

,;,'i'= .onr..,*!llt lT,i,ll" 
di ecogesiione del 2s/2/2ua r 2,48

dal2/3/al 14/3 parino I per sett : 2*t presun ti 2,4= T 4.g0

5) Ecogestione sommano ie,rl* € 71,50=
Servizio racc e trasp. Indiffe renziataa RAp16/2/201s_20/2/201s_28/2/201; 

no 3Da\2/3/2015 al 14/03/2015 si fresumono no 2Sommano
servizio racc e trasp. organico da conferire l;ir,:.lt15'00IVA 10% incr.:
rg/2/2015-25t2/2015 no )
Dal2l3l20t5 at t4/0312015 si presumono ;.;sommano r--v."'rvarv 

ui_ e1.95g,00IVA I gyo incl=
6) Alessi Carburanti

€ 1.647,00

€ 1.023,00

€ 653,51

€ 9.075,00

€ 7.932,00

Gasolio fomito per raccolta rifiuti ai seguenti automezzi
P ir=ro
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11 resPonsabile dell'UTC
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO

vrsrA la determinazione che precede del Responsabile del settore
Affidamento del servizio di raccolta trasporto presso impianti
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a ditte diverse.-
Quantificazione ed impegno di spesa.

III. , avente per oggetto:
di smaltimento e servizio

In relazione al disposto dell'art. 151, comm a 4, delD.L.vo del 1B Agosto 267

APPONE

I1 visto di regoiarità contabile

ATTESTANTtr

La copertura frnanziaria della spesa per € 1g.g35,g6 _

nel testo recepito dalla L.R. 4S/h e s.m.i. ;

sensr 55, c. 5 della L. 142/1990

267/2000, è registrato
L'impegno contabile, assunto ai sensi deil,art. 1g3 der D.L.voall'intervento: 10950503/01 impegno no r34rz0r5 per C ts.a:s,so

P alazzoAdriano, 03 / 03 /201 5

II Responsabile del Se

. .,.:/

l,:J
r- / i:l

\t n"

6r{u

nomico - Finanziario
Giuseppe Psrrine^t
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