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COMUNE DI P ALAZZO ADRIANO PRoVINCIA DI PALERMO PAESE A
VOCAZiONE TURISTICA D.A. 2101 del02/12/2014

7 - --\,-

SBTTORE III - LL.PP. - Assetto del Territorio
e-mail: uficiotecnico@ Tel. / Fax +39 0918349922

Determinazione del ResBonsabile del Servizio No 81
Registro di Segreteria N"a*

Oggetto : Liquidazione per il conferimento della Frazione organica, alla Ditta Sicilfert s.r.l.
Fattura no 6112015 del28l02l20L5, relativa al mese di febbraio 2015, periodo dal
I 8 I 02 t2015 al 25 I 02 t20l 5. (Cod ice CI G ZSEI 420287).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IIIO

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 da1

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

- Che con sentenz a n. I87 114 il Tribunale di Palermo ha dichiarato lo stato di insolven za della
Società d'ambito, nominando un Commissario Giudiziale al fine di verificare la sussistenza

delle condizioni di risanamento della Società;

Che con Decreto n. 22612014 del 1211212014 il Tribunale di Palermo ha dichiarato il
fallimento della Società Alto Belice Ambiente S.p.A, determinando la sospensione di tuue 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'intemtzione 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
l'emergenza igienico-sanitaria. nonché I'insorgenza di inevitabili inconvenienti di natura
ambientale;

Visto il Contratto stipulato, a seguito dell'Ordinanza Sindacale no 11 del l3l)2l20l5, tra il
Comune diPalazzo Adriano e laDitta Sicilferl, con sede inClda Maimone S.S. 188 Km
12+800 Marsala (TP), per il Conferimento dei rifiuti organici presso l'impianto di
compostaggio, onde assicurare continuità nel servizio già in essere con la disciolta dell'ATO
PA2.,
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Vista la Determinazione del Responsabile del Settore no 39 del B|A3D015, Registro di
Segreteria n' 87 del 0310312015, con la quale è stato affidato il servizio di raccolta trasporto
presso gli impianti di smaltimento e servizio di smaltimento dei rifiuti solidi e urbani, a

diverse ditte e quantificato un'ulteriore impegno di spesa.

Vista la Fattura No 61 del28t0212015 pari ad €. 310,31, presentata dallaDitta Sicilfert srl.,

con sede in C/da Maimone S.S. 188 Km 12+800 Marsala (TP) ed assunta al prot. n. 2051 in
data 0210312015, relativa al mese di Febbraio 2015 periodo dal 18t0212015 al
25t02t2015i

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

assistenziali come si evince dall'allegatu do.urn.ntazione (DURC) ...ttà dallo Sportello
Unico Previdenziale in data 1610412015 ed assunto al prot. n.3681del 2010412015;

Viste le leggi in materia;

Determina

Per Ie motivaziohi esposte in premessa:

- Di liquidare la Fattura No 6112015 del28102t2015 pari ad €. 310,31, presentata dalla Ditta
Sicifèrt srl., con sede in C/da Maimone S.S. 188 Km 12+800 Marsala (TP) relativa al mese

di Febbraio 2015 periodo dall8l02l2015 al25l02l20l5;

- Di imputare la complessiva somma di € 310,31 all'intervento n. 10905053/01 impegno
n.89 del 0310212015 bilancio 2015 in corso di formazione, alla voce "servizi di igiene
ambientale - trasferimento risorse ATO Spa _L.R.6197;

": - Di trasmettere il presente atlo al Responsabile del Settore II Economico -Finanziario per gli
adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Settore Tecnico

(Geom.^Giuseppe. Cuccia)
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V.iptg l'atto di liquidazione del Responsabile del Servizio; . q. l

tcée*atoche1aspesarientranei1imitidell,impegnoassuntq..'...]

-: ---.,:|, , ,AUT'ONIZZA . ': ,: :

., r - I L'emissione del mandato di pagamento di €. 310,31iva inclus4 alla Ditta Ditta Sicilfert srl.,
,,,,,.., : còn'sede in C/da Maimone S.S. 188't(m 12+800 Marsala (TP) relativa al mese di Febbraio

.,,,, , ,',,del BlAzDTl|Bilancio-anno ,?Ol5 in corso di formaziore, accreditando il suddetto importo
con le modalità indicate nell'allegata fattura.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAI\ZIARIO

{
F

Il Responsa

::i. .::: : :, it.

Pahzzo.Adrianoj li

izio f inanziario



fÀ*& . #i f isaà#É,d'&[,r &$*ffiÈAfqq.

$v*r *. Za'.S4 '

*dffi 
..0 2 ffi,É,; mX5

ffiÉ#es FcsF

c.da Mai:mone s.si ,1 gg, Km,12+900.
Tel. 0923-99077 8 F »< 0523-991 524
91025 MARSALA
P. MA/.Cod, Fiscale 0:l'527460818 .

Rfigrimento

ga. ,',1Num. 28/02115 Pas.

.FL B;.RiGEVIM ENTO FATTU RR

61

Fattura emessa in regime di;
scissione dei pagamenti ex art,
1 7{er DPR 633/72

Totale,{attura

' 310,31
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Scadenza
l:linporlo
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PER CONTRATTI PUBBLIGI DI ERVIZIIN AFFIDAM DIRETTO

SPeft.le SICILFERT§RL
Pec@Pec'sicilferLit

Spett.b COMUNE DI PAIAZZO ADRIANO - SETTORE lll LL'PP.
SETTORE IIIO LL.PP. COMUNE DI PALAZO ADRIANO
' sulli.rosamaria@pec.comune. palazzoadriano.pa.h

lmpresa SICILFERTSRL

Sede legale ooNTRADAI{IAIMoNE SN 91m5 MARS.AIA [tP)

sede operativa/lnd attiviÈ CoNTRADA MATMONE §N 91 025 MARSiALA (TP)

Codice Fiscale 01 52746081 I le.n,:il lamministrazione@sìcitfed.it le-mailPEC lPecqPec.sicilfert.it

C.C.N.L. spplicato
L'imprésa diclriara di applicare il Contrattc, Collettivo Naziqnale di Lavom,stipulato d?l!e orgaryry19l-"i81q{ --. -.comparati,ramente piùiappresentative, d(:l seguente settore: NETTEZZA URBAl\tA tGIENE AMBIEMIALE SERVIZI Dl

PULIZIA

Oggetto deJ contrathl PAGAMENTO FATTURA

Con il presente documento sidichiara che flmpre3s RISULTA REGOLA'RE ai flni del DURC in quanto:

fi t.N-R.t,1,.-sededirRAPANl, 
:

Risulta regolarè con il versamenlo del premi e acceseorl al 1410't/2015

[fl È assicurah coò coalce DiHa n" 40s7474

onsabile deÌ

nbutta regòtaÉ cqn I ve§amento gel contribufl al 1510rU2015

DURC yalido 120 giomi dalla data di emissiond. I i I .::'.::',:'t:.::1,r1:::' .-.];.=r;

Emesso dall, INAIL in data 1alo4l2o1s rer iNr'IL-1Ntiù,: j.

Per venrica del timbro ditale www'spodellounicoprey,AÉir*:fà*i

El

ruusctlro ru rtxt oett-ncQul§IzoNE D'uFFlclo' 
§ri attj B non 1.,, r6"1ilib-eratori pert'tmpresa. o,r".. o"nrr" ApÉuffi;àUii#A;ÉÉa=ll cerufléto viene rilasciato in base alle risultenze dello stato de

faccedtem€flto ed il recupero di eventuali somrne che successivameale fisuhassero ;row(e'

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA CONTRIBUTIVA

Rilasciatrc a rlatorè di lavoo

Protocollo documento no 34S9m95 del 14tu17015

codice ldentlflcatlYo Pratice (C.|,PJ
(da citar€ sempre nella corrispondenza)

201 51s24687549

È iscrifla con Matricola Azienda n' 8204019370

,ldèntiricatiw n" o05o56953bcd-1 6051 91 7
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