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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

P AESE A V OC AZIONE TURTSTIC A

rù€rÈ
SETTORE III - LL.PP. - Assetto del Territorio

e-mail: tfficiotecnic@ Tel. / Fax +39 0918349922

DeterminazionedelResponsabiledelservizio No lo5 del ? il li.l.f, 2015
Registro di Segreteria N"?dO del 29 " O 5 , 20 15

Oggetto: Liquidazione alla Ditta Traina s.r.l., Fattura N' fOfpA del 0110412015, per il
conferimento Rifiuti Solidi Urbani prodotti dal Comune diPalazzo Adriano, relativi al mese

di Marzo 2015 - periodo A6103/2015 al1310312015. (Codice CIG ZB9L48A7D8)

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

.,,

- Che con sentenza n. 187114 il Tribunale di Palermo ha dichiarato lo stato di insolvenza della
Società d'ambito, nominando un Commissario Giudiziale al fine di verificare la sussistenza

idelle 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 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;

- Consid erata 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;



Visto che il Comune di Palazzo Adriano non è provvisto di mezzi idonei al trasporto dei
R.S.U. a lungà percorrenza, con nota prot. n. 12357 de|1811212014 è stata chiesta alla Ditta
Traina s.r.l., con sede a Cammarata (AG) in Via Bonfiglio n. 20, \a disponibilità a

trasportare, in nome e per conto di questo Comune, previo deposito presso la stazione di
trasferenza, sita in contrada Sparacia in territorio di Cammarata (AG), i rifiLrti prodotti nel
territorio di questo Comune;

Vista la nota di riscontro prot.n. 12366de1 18i1 2l2014,della Ditta Traina S.r.1: relatìrla alla
disponibilità ad effettuare tale sen izio;

Vista l'Ordinanza Sindacale n" 6212074. prot.n. 12684 del 30/i212014, avente per oggetto:
Emergenza Rifiuti Provvedimento contingibile ed Llrgente ai sensi dell'art. 69

dell'O.R.EE.LL. ed art. 19i del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. Proroga efficacia dell'Ordinanza
Sindacale n. 6012014 sino al 1510112015:

Yista la Detemrinazione del Responsabile del Settore no 39 del 03/03/2015. Registro di
Segreteria n" 87 de|0310312015, con la quale è stato affidato il sen'izio di raccolta traspofio
presso gli iinpianti di smaltimento e sen'izio di smaltimento dei rifiuti solidi e lrrbani. a

di'nerse ditte e quantificato un'ulteriore impegno di spesa.

Vista la Fattura No 10/PA del AU0412015 pari ad €. 2.333,76, presentata dalla Ditta Traina
srl., ed assunta a1 prot. n. 3490 in data 1310412015, relativa al conferimento dei Rifiuti Solidi
Urbani prodotti dal Comune diPalazzo Adriano relativi al mese di Marzo 2015 - periodo dal

06103/201 5 al 1 310312015:

Considerato che la Ditta risulta in re-qola nei confronti degli istituti prer idenziali ed

assistenziali corue si er.ince dall'allegata docunrentazione (DURC) enressa dalio Sportello
Unico Previdenziale ir.i data 241042015 ed assunto al prot. n.3852 del27/0412015

\'-iste ie leggi in materia:

Determina
Per lq motivazioni esDoste in Drenressa:

- Di liqtridare la Fattura N'10/PA <1e10110112015 di €.2.333,76 iva inclusa. presentata clalla

. Ditta Traina srl con sede legale a Cammarata (AG) in Via Bonfi-elio n" ?0, relativa al
Ì contèrinreirto dei Ritiuti Solidi Urbani prodotti dal Conrune di Palazzo Adriano relativi al

nrese di N4arzo 2015 - periodo clal 06/03,i201,r al 13/03/2015:

Di ir-r-rprrtare la sonura di € 2.333,76 all'inter'iento n" 109050-ii/01 intpegno n. 89 dr'l

03 021201-5 Bilancio 201-5 in corso di lòrnrazione. alla voce "Serrizi di isiene arttbierttale -
trasfèrinrento risorse r\TO Spa - L.R. 6r97:

l)i trasr-nettere il prcsente atto zr1 Responsabile del Settore II Ecot.rontico -Fitrattziario per glì

adenrpinrenti di conrpetenza.

II



, IL RESPONSABILE DEL SERWZIO FINANZIARIO

Visto l'atto di liquida.ione del Responsabile del Serviziol
Accertato che la spesa rientra nei limiti dell'impegno assunto;
Visto l'art. 184 del DL 26712000;

AATORJIZZA

- L'emissione del mandato di pagamento di €. 2.333176 iva inclusa, alla Ditta Traina srl con
sede legale a Cammarata (AG) in Via Bonfiglio no 20, per la Fattura No t0/PA del
OlllM,DOlS, relativa al conferimento, dei Rifiuti Solidi Urbani prodotti dal Comune di
Palazzn Adriano relativi al mese di Marzo 2015 - periodo dal 0610312015 al 1310312015,
all'intervento " 10905053/01 impegno n. 89 del 03l02l2015Bilancio anno 2015 in corso di
formazione, con le modalità indicate nell'allegata fattura.

PalazzoAdriano, n 
'9 

- O5'2A l<
Il Responsa lSer/tzio Finanziario

Gluspppe Parri{ro )
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Trasmissione nr.00013
Da: 1T02406330841 a: UFNJil
Formato:SDlll

Mittente: TRAINA SBL
Partita IVA: IT0240633C84i
Regime fiscale: Ordinario
Sede: VIA BONFIGLIO - 92022

Gess iona rio/com m ittente: COM U NE Dl p A.I'ZZO ADR IANO
ldentificativo fiscale ai fini IVA: ffOA7T446OB2A
Codice Fiscate: B5OO0190B2B
Sede: PIAZZA UMBERTo I, N-46 - 9o03o . PAIAZZ}
ADRIANO (PA) tT ; ', !

CAMil/ARATA (AG) IT

FrrruRe NR. 10/PA DEL 01/04t2015

lmporto totale docun:entc:
lmporto da paga.,e entro it 01/05/201S:

iassunto detta li {attura

ti di rie uota IVA e natura

4D;tsAFsr

fu i l|;s.j ,,.i, '.r

i:.

2.333,76 (EUR)
2.121,60 (EUR)

Valore unitario

3.=;uTi SO:lDl

Spese acc. (EUR

212,16 Scissione dei
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