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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

PAESE A VOCAZIONE TURISTICA
D.A. 2101 del 02/12/2014

7->C-5-ìr\
SETTORE III - LL.PP. - Assetto del Territorio

e-mail; uficiotecnico@comune.palazzoadriano.pa.it Tel. / Fax +3g 0gt8j4gg22

/\ -.Determinazione del Responsabile del Serwizio No EC del Z
Regi3tro di Segreteria N" ?/ 6 del .J 3
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Oggetto : I,iquidazione, alla Società RAP S.p.A., p€r conferimento in discarica Rifiuti Urbani,
Fattura no 201s/VPll87 del28/0212015. - (Codice CIG ZBgl43D66A)

Premesso: l

Che con Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 08/Rif del 28.ll.2Ol4, resa ai
sensi dell'art. 191 del Decreto Legislativo 5 aprile 2006 n. 152 e dell'art. 3 della L.R. 12
ottobre 2009 n. 24, ha ordinato per- un periodo ài t..ntu gi"ài a"fL ariJ.f pr""r.dl;;r;;
de quo " il conferimento dei rifiuti solidi urbani p.. un, quantità massima aì ZOO 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 Generale del Dipartimento Regionale
dell'Acqua e dei fufruti, il Comune e stato uuoiiiJutopàr iip*ioao di vigenza della ru[.ri*.
Ordinanza n. 8/Rif del 28111120L4, a conferire i rifiuti solidi urbani ed assimilàti 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 rispeffo 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 awenire nel
rispetto delle prescrizioni tutte contenute nei superiori prowedimenti nonché di quelle di cui
al D.L.gs 3612003ed in conformità a quanto pt.uirto dalla Circolare del Ministero
dell'Ambiente del 06/0812013 e della Dispàsizione n. 857 del1011012013 del Commissario
Delegato per l'Emergenza fuflruti. con I'obbligo di prerrattamenio dìi rinrii; i;;ffii;
smaltimento;
Che con Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. l,&.if. del 0310112015 è stato
autotizzalo il conferimento dei rifiuti solidi uÀani per una quantità massima di 500 tonn./die
- oltre il limite di 1000 tonn/die imposto dal decreto A.I.A., .ù;il" ;;nr". la quantità
massima di ricezione sino a 1.500 tonr-r/die sulla base del calendario, tempì e modalità meglio
specificati nel successivo prowedimento;
Che pertanto con D.D.G. del03l0ll2015, si determinano i tempi e le modalità del predetto
conferimento;
Che in data20101120l5 essendo venuta a scadere l'ordinanzan.0l/Rif. del03l0ll2015, il
Presidente della Regione Siciliana ha emesso l'ordinanza n. 03/Rif. del20l0ll20l5. con la



quale ordina ai Comuni diversi dalla Citta di Palermo di continuare ad abbancare nella
discarica di Bellolampo con le medesime À"a"ii"li;i"u;;;ffi;;;; ffi;#;cru 

,s'Ird

n. 1/Rif./20i5; '

Che la RAP Sp.A gestisce I'impianto della Discarica di Bellolampo sito iÉ palermo;

Vista la nota prot.n. 1038',del 1010112015,'con Ia Quale la RAp S.p.A. ha trasmesso lo schema di
contratto per il trattamento e/o smaltimento dei rifiuii da conferir. pr.rro fu air.uri"u diili;ir.p;;
Visto il Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale N' 49 del2l/04/201 5, con il quale assegnata
un.'ulteriore risorsa finanziariacon la RAP S.p.A p.; i; r."iiil.rr; ;"i;ifi;"p."rro la discarica di
Bellolampo, ed 4ssunto rimpegno contabile aL c4pitolo n" 1095050 3 art. limp.n. 77 del2ualf,jll;- Bilancio 2015 in corso di formazione:

Considerato che la Ditta ristllta in regola nei confronti degli istituti previdenziali ed assistenziali
come si evince dall'allegata documentazione emessa dallo Sportello tnico p.""ia.nrlui. t; ;;ì;
02l03l2015edassuntaaIprot'n.2l20indata03l03l2O15:

:,
Per le motivazioni esposte in premessa:

,

D-i.liguidgl ll sq,Ama di €. I.877,0l liVA inclusa alia nae S.p.a - Risorse amUientà paerrno .*rt

Vista la Fattura no 2015/VPll87 del ZBl0Zl20lS di €.
Risorse Ambiente Palermo, con sede legale in Via p.zza
smaltimento dei rifiuti dal20102/2015 al 2810212015;

sqdg legatre:in.Via P.zzaPtretorià a palermo;

1.877,01, presentata dalla RAp S.p.A -
Pretoria a Palermo, relativa al periodo di

Il Responsabile de} Settore

?:-r:::1t]11 
t.imnor-to di €. 1.877,01 IVA inclus a, alla RAp S.p.A - Risorse Ambiente Falermo,

::i^l:l:Jgsut" in via P.zzaPretoria a Palermo. per Ia Fattura 
"à 

zorsnrplrsT di€,.r.877,01, crel
28/02/2015. relativa al periodo di smaltimento deì rifiuti dal20/02t2015 al 2g/0212015;

Di trasmettere il presellte al Responsabile del Settore Iio Economico -Finanziario per gli adempimenri
di comperenza.

i

L

Giuseppe,Cltccitt)
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'i:: :: . . ..:. ... IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'atto di liquidazione del Responsabile del Servizio;
Accertato che la spesa iientra nei limiti dell'impegno assunto;
Visto l'art. 184 del DL 26712000;, ' '

AUTONIZZA
.Lténrissione del'mandato di pagamento di €. 1.877,01 IVA inclus;a, alla RAP S.p.A - Risorse

U.1en1e'Palermo, con sede legale, in Via Pzzù Pretoria a Palermo, per la Fattura no 20l5NPll87
aet'ititAzn0iS, r"iàtirru al pèriòdo di smaltimento dei rifiuti dalZOlOZlZOiS at 2810212015,

€;'10'4113 al capitolo n" 10950503 art. I imp. n" 77

formazione;
''e,l:772,88 al capitolo no 10950503 art. 1 imp. n" 215 del

formazione, .o, i" modalità indicate nella allegata fattura.
rr-

PalazzoAdriano, li )b lrl, l2o t {
,:

,;',.' .,. ',,,,:,' ,

del22l0ll2015 - Bilancio 2015 in corso di

!

2110412015 - Bilancio 2015'in corso di

II.Responsabj *tzio Finanziario
Giuseppe Parrino)\
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Risor* frrrÈrieme pabr:no

Rgr[a"LcUfr...XBù(?!82S
?rrB-CiI-ml23PALERMO

T* OtI ÉlDLt I I - Ér: (Dl 6165818

;ùruF{E s! FÉr tI+p-aottts
nioornets -d*-_ 0§ ìlA! fl15
Saf

RAGI(ECf,NE

Conu.red WoAdriano

F.zza lJnùerb 1,46
9OO3O PAI.AZO ADRIANO PA
Italia

c1a121

INDIRIzzO SPEDIZIONE

Comune di p alazzoAdriano

P.zza Umberto 1,46
9OO3O PALMO ADRIANO PA
Italia

ri per i1 trattaoento festivo.(b),magq.SoB.
Tassa Uso Discarica (art- 3 defla L. S4g/g5 e art.8 del1a L-p.. 4/03 - sog di e"ro.iz;Soi:"

15-qq data

1,3, 50

6, LB

57 ,65

1 2,1.3

t4, 48

9,00

It,lÈor{rarte I rnxnatt ìetue'
' 7 .7 06,3-7

8 .62
L].67

9. O5

I .62

L).6,31
LOg,2A

52L,13

10
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tÈurs/ronnertata - Costo feiiale (a) + (c) + (e) + (f) .
iscrssroxe DEr eAGAMENTT Ar sENSr orr,r,ianr. 17_TER
;Dler D.p.R- N- 633/.Lg72 ---':- ?r!! .-

i:*rla RU conferiti dai Comuni e/o Sociera.lEuro/Tonne-tLata - costo fesrirro fÀl-*"gà.à"r SOCj+ (c) + (el + (f) .
jscrssroue DEr eAGAMENTT Ar sENSr DELL,ART. 17_TER

I9ersti-o!re..post:Operatì-va della discarica per un:triennio, a carico dei Clienti (di:---"
.Oneri per il trattamento feriale (b) .

OZ L I ll)

255, 86 10
L7 .6't

9.0s ar, as j
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trvÈÒsrÀ i vri

11 0,64
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I TMPORTO TOTALE t TOTAL AMOUNT
I

j Totale Euro t.Bt't , oL
I

I

N.B. l 
l Jn c4so,rr : di ritardato pagamento Vi

addebiteremo interessi al mora' ai sensi'
dell'arr I I del DLgs. n" 23102
2) In caso di mancato pagamento Vi
addebiteremo le eventuali spese* di ,a.rp..o
del credito oltre Euro 25g,23 + I.V.A. in caso
di riauivazione del servizio.
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Spett.le

i-::
Spetr.re RTSORSE AMBIENTE eefenr,,lO S et

rap. spa @cert.comùne.patermo. it

c-g[uls_ql lllAzzo ADRIANo _ sErroRE ill LL.pp_sErroRE uo LL.pp. coMUNE orpeLnzzòiijriii8
iulltrosamafia@p"".cor rne.prÉ;;#"]J;

RISORSE AMBlErure per-En,r,lòH
phzzn pnrronLq sr.Ic so 1 3tEE66
PrAzzA pREroRrA sNc aorst;ÀGmGE
06232420825

C.C.N.L. eppfcato
Llmpresa. dichiara di appiicare i l rno.tt
compararvamentepiJiipp,",.,ùli,à,à"r",ffi;i'.::,,liiiiÉ+ufi.r,R[,iffiltm

§ t.lr.r"r.r-. - sede di eALER*O Oal ,*ra
[f E assicurara con Codiè o,n" n. ,ri*il

::::'::':::::l1l l.:"or'"lro dei premi e accessori ar i5l ,rror'u 
" = --' -":"* ""ll :

Nr:e: cAUsA elaso*zro^Jr o* .o*ro,i;;il;;;;*;l;;rr1:"rrr 
tN cr :

Risri:a regolare con il versamento dei contributi al26|O2J2O1S

[l È iscritta conMakicolaAzienr" n,*rrffi
l, resForìsabite del procedimento Dl SEniCf ruZfe

ldenùficaiivo no 000c295 1 Saa0-1 52849.{o
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