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COMUNE DT PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

PAESE A VOCAZIONE TURISTICA
D.A. 2I0I det 02/t2/2014

d-C-ì--
SETTORE lll - LL.PP. - Assetto del Territorio

e-mail: tfficiotecnic@ Tel. r Fax -39 09t8349922

Determinazionedel Responsabiledelservizio rv"83 de! t 'i lrì ?fli§
Registro di segreteria N "i ti det 4.(. Ai èo i 5

OGGETTO: Liquidazione alla Ditta Alessi Carburanti S.a.s, per la fornitura di Carburante relativa
al mese di Febbraio 20L5. - Fattura n" 05/2015 del28lO2l2O15.
(crc 2c614207371.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso:

- Che il Comune di Palazzo Adriano, fa parte dell'ambito Territoriale Ottimale denominato
"ATO PA2" che gestisce la Società Alto Belice Ambiente S.p.A.in liquidazione gestita dal
Commissario Straordinario, per ilservizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi
u rbani prodotti nel territorio comu nale;

- Che con sentenza n. L87/14 il Tribunale di Palermo ha dichiarato lo stato di insolvenza della
Società d'ambito, nominando un Commissario Giudiziale al fine di verificare la sussistenza
delle condizioni di risanamento della Società;

Che con Decreto n. 226/2014 del t2/12/201,4 il Tribunale di Palermo ha dichiarato il

fallimento della Società Alto Belice Ambiente S.p.A, determinando la sospensione di tutte le
attività legate alservizio di raccolta, trasporto e conferimento in discarica dei rifiuti prodotti
nelterritorio comunale da parte della Società d'Ambito stessa;

Considerata la grave emergenza igienico-sanitaria, venutasi a creare, dovuta all'interruzione
del servizio di raccolta dei rifiuti, l'Amministrazione Comunale si è adoperata all'attivazione
delle procedure di svolgimento del servizio al fine di evitare sia l'emergenza igienico-
sanitaria, nonché l'insorgenza di inevitabili inconvenienti di natura ambientale;
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atfr)l)o15' con la quale l'Amministrazione Comunale
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DIRETTO

Rilasciato a datore di lavoro
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