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COMUNE DI P ALAZZO ADRIANO PRoVINCIA DI PALERMO PAESÉ A

VOCAZIONE TURISTICA D,A, 2101 dCI O2/12/2014

7ÒcoT--
SETTORE III - LL.PP. - Assetto del Territorio

e- mail : fficiotecnico@;c omune. balazzoadrian

lervizio No B ?Determinazione del Responsabile del I
Registro di Segreteria N"'A&5

Oggetto : Liquidazione per il conferimento della Frazione organica, alla Ditta Traina s.r.I.
Faitura no ttil2015 del02/03 tz}ll,relativa al mese di Febbraio 2015 periodo dal
03 I 02 12015 al 05 I 02 1201 5. (Co dice C lG 2481422F CS).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IIIO

Premesso:

"ATO PA2" che gestisce la Società Alto Belice Ambiente S.p.A.in liquidazione gestita dal

Commissario Stràordinario, per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti
solidi urbani prodotti nel territorio comunale

- Che con sentenzan.ISlll4 il Tribunale di Palermo ha dichiarato lo stato di insolvenza della

Società d'arribito, nominando un Commissario Giudiziale al fine di verificare la sussistenza

delle condizioni di risanamento della Società;

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

- Considerata la grave emergenza igienico-sanitaria, venutasi a creare. dovuta

all'intemrzione del servizio di raccolta dei rifiuti, I'Amministrazione Comunale si è

adoperata all'attivazione delle procedure di svolgimento. del. servizio al fine di.evitare sia

Itemergenza igienico-sanitaria, nonché f insorgenza di inevitabili inconvenienti di natura

ambientale;

- Vista la nota prot.n. 831 del 27l}ll2}l5, a ftma del Sindaco protempore Ing. Carmelo

Nicola Cuccia, con la quale si chiede alla Ditta Traina srl., con sede legale a Cammarata
(AG) in Via Bonfiglio n. 20, l'accesso alf impianto per la frazione organica prodotta dal

Comune dipalazzo Adriano, alle stesse condizioni in essere;



Vista la Determinazione del Responsabile del Settore no 39 del 0310312015,.Registro di

Segreteria no 87 delO3l03l2015, con la quale è stato afldato il servizio di rac.c,olta trasporto

p.""rro gli impianti di smaltimgntg e servizio di.smaltimento dei rifiuti solidi e urbani, a

àir..r.àitte e quantificato un'ulteriore impegno di spesa'

vista la Fattura No 115/2015 del 02t03t2015 pari ad €., 572,00, presentata dalla Ditta

frui"u t.i, .oo ,.d. legale a Cammatata (AG) in Via Bonfiglio, 20, ed ?t:rytu ai prot' n'

){{+1" a^ta lll03l20i5, relativa al mese di Febbraio 2015 periodo dal03l02l20l5 al

05t02t2015;

Considerato'che la Ditta risulta in regola nei confronti degli istituti previdenziali ed

assistenziali come si evince dall'allegata documentazione (DURC) emessa dallo Sportello

U;i;;p;ial-i"r. in data 24t0412015 ed assunto al prot. n.3852del 2710412015;

Viste le leggi in materia;

Determina

Per le motivazioni esposte in premessa:

Di liquidare la Fattura No 115/2015 del 02103 t?.015 p,Ti ld €. 572,00, presentata dalla'Ditta

Trainà srl., con sede legale a Cammarata (AG) in Via Bonfiglio, 20, relativa al mese di

rffi;;;0 15 periodJdal 03/02 t20ts ar 05 t 02t20r5

Di imputare 1a complessiva somma di € 572100 all'intervento no o 10905053/01 impegno

n, g9 del 03l02l2tits uit*rio 2015 in corso di formazione, alla voce "servizi di igiene

ambientale - trasferimento risorse ATO Spa -L.R' 6197;

Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore II Economico -Finanziario per gli

adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Settore Tecnico

(Geom. Giuseppe. Cuccia)

\W



'' :' rIL RESPO,NSABILE, DEL SERVIZIO FINAI\ZIARIO

.:
Vi§tii l'iatto di liquidazione del Re§ponsabile del,Servi2io; '

AccertatochelaSpeSarientraneiIimitidell,impegnoassunto;
Yisto lrart. 184 del DL 2671200At: , ,

AATONIZZA

,!;:-.r ' L:emissione déI1'nitrndato,di rpaga ento di €, 5i:77r00..ivà,inclusa, alla Diua Traina srl con
:..',.. sede légalé arCmnar*a.'(AG).in Via Bonfiglio no,i20,,,pér.la,Fatturà.Nd , 15/201,§,del

all'intervento no o 10905053/01 impegno n. gq defOltOiizitigif*.i" "*;;;l;;;;;;;^r, : :: dr torrnazione; acer tfido il:'su{detto impo4o, coh le ,modalità indicata nell'allegata
fattura.

Finànziafio
.:'Giusqppe'Pa
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Vs dare per conferimento prasso ns impianto del rifiuti
blodÈgradabili di cucine à mense . Codice CER A00108 .
provenienfl dal ComunÉ dl PALAIEO AIIRIAI{O,

Piilfflff ilorr dl Fsbhnlo l0l§ (como dr report rfirgrlo]

Ton.400 xf. l3{l,00tton. E É.520,00

lmpoÉo complemivo €. §20,00

IHPOT{IBILE

lvr vrnrtr drl ccmmtttanh rt ranrt d[il'$usoto lr.tsr 0.p.R Btrtt {§pilt Frynmnt} IVA 10!É

TOTALE

g ff0,00

€. 5[,00

€. 57I,00

§riT*'Lttffif1lmi*fflH*# ntc rrtuo nsrdnoEnrrrrno

TRAllUt r.r,l, ammlnhtntoru unlco TRflilA O

vn'BaNFwro, ?0 ' Tar.'t39 097),,q0§777 . 092?,904066 . l,{87}65206 ' Fax +!9 0??X.T05lÉ9 . 910?2 CAFIHAH.ATA (AG}
Piattsiorma e cenffo st+crnggi* ftifiHri: c,da §pareera - TGl. +lf 092?,901 t99 - ?1022 Eamm0ràrn (Ag) . Faruiffi lvA/c.F.: tl nzio*lloa+ t

e.mail; caltriri@tin,it " FEC: trakrasrl@FEc,it, . uiro w*b; vrnrrrw,uiahrasrl.lr
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Protocollo documento n" 34994659 del 14t04t2015

Codice ldentificativo Pratica (C.l.p.)
(da citare sempre nella corlispondenza) 20151S28840040

PER

li=eiiflcalivo n" 005056953bcd-1 6 1 I 1 040

Spett.le TMINA S.R.L,
TRATNASRL@PEC.tT

spett.te coMUNE Dl PALAZZO ADRTANO - SETTORE lI LL.pp.
SETTORE III" LL.PP, COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

. sulli. rosamaria@pec.comune. palazzoadriano. pa.it

CONTMTTI PUBBLICI DIFORNIIURE E,'
Rilasciato a datore di lavoro

Oon il presente documento si dichiara che I'lmpresa RISULTA REGOLARE ai fini del DURC in quanto:

I t.n.n.t,r' - sede di AGRIGENTO [] E assicurata con codice Ditla 
^. 

14147214

Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori alZ3rc4fZO1S

Note VED| PROT. 124016397 DEL23t}4t2o15

ll responsabile del procedimento CATALANO GTOVANNA

tr l.N.P.S. - Sede di AGRIGENTO

Risulta regolare cdn il versamento dei contributi al lStO4lZOlS

[f E iscritta con Matricota Azienda n. O1oi3z417g

lt del procedimento IACONO QUARANTTNO ANGELTNO

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.
RrLAscrATo at riur opr-r-;ecquisrzroNÈ D,uFncro.
Ii certiflcato viene rilasciato jn base alle risulta.tze dello stato degl, atti e non ha effetti liberatori per l'lmpresa. Rimane penanto impregiudlcata l,azione per
|accertamento ed il recupero di eventuali somme che successiv"amente ri.urt.sse,à aorute.-

Emesso dali' INAIL in data ZqtOqlZalS per tNAtL-lNpS

CATP.LANO GIOVANNA

PagldilPet verifi ca del timbro digÌtale www.sporteilounrcoprevldenzrale.it

t

lmpresa TMINA S.R,L

Sede legale vtA BoNFtGLtO 20 92022 CAMMAMTA (AG)

Sede operatrva/lnd attività vlA BoN Ftc Lto 20 92022 CAMMAMTA (AG)

-

Codlce Fisc€le 0240633084 1 le-maìl lcaltrai@tin.it e-mailPEC ITRA|NASR|_@PEC.tT

C.C.N.L. applicato
L'impresa dìchiata di applicare ìl Conkatto Collettivo Nazionale di Lavoro,stipulato daile organizzazioni sindacali
comparativamente piir rappresentative, del seguente settore: NETTEZz,q uirenNtn rorsN'aeùdlENinljiÉìvrzt or
PULIZIA

Oggetto del contratto PAGAMENTO FATTURA

ffiffiffiffiffiffiffiffiffi


