COMUNE DI MISILMERI
Area 5 - Lavori pubblici Ambiente e Servizi a rete
Determinazione del Responsabile dell'Area
N. 715 del registro
COPIA
Data 28/09/2022
Oggetto:

Liquidazione fattura n. 372 del 26/09/2022 servizio di pretrattamento (TMB), e smaltimento
finale dei rifiuti urbani residuali (RUR) EER 200.301 - periodo dal 1 al 18/9/2022 in favore
della Ecogestioni s.r.l. CIG 927371715E
_______________________________________________________________________

Il giorno 28/09/2022, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto arch. Giuseppe Lo
Bocchiaro, funzionario dell' Area 5 - Lavori pubblici Ambiente e Servizi a rete sopra indicata, ha adottato il
provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti
di competenza.
Registro generale n. 1366
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Il Responsabile dell'Area 5 - Lavori pubblici Ambiente e Servizi a rete
Attestato di non versare in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti indicati
dall’art.7 del D.P.R. 62/2013, nonché ai sensi dell’art. 6-bis della Legge 241/90.
Premesso:
Che con il fallimento del Co.In.R.E.S. e la successiva istituzione delle S.R.R. ATO PA 4 in data 04/10/2013, si
è reso necessario ricorrere temporaneamente a speciali forme di gestione dei rifiuti ex art. 191 del D.Lgs
3.4.2006 n. 152 e ss.mm.ii., tramite ordinanza commissariale n. 1 del 16 gennaio 2014;
Che nel servizio di raccolta e smaltimento dei RSU, effettuato con l’utilizzo del personale consortile, è stato
posto in capo a questo Ente l’onere di provvedere alle spese per il nolo a freddo degli automezzi adibiti al
servizio di raccolta dei RSU, oltre alle spese per l’acquisto del carburante, e per gli oneri di conferimento in
discarica;
Che con DDG n. 1348 del 25/11/2020 del Dipartimento Regionale delle Acque e dei rifiuti della Regione
Siciliana, veniva autorizzato il conferimento dei dei rifiuti urbani residuali (RUR) EER 200.301 (rifiuti urbani
non differenziati), nonché per il trattamento meccanico di trito – vagliature per il successivo trattamento
biologico, presso l’impianto TMB di Polizzi Generosa (PA) c.da Tremonzelli gestito dalla Società Ecogestioni
s.r.l..
Che in data 14/01/2021 è stato stipulato il contratto/convenzione tra il Comune di Misilmeri , la ditta
Società Ecogestioni s.r.l con sede in Santa Flavia (PA) Via Gentile n. 1, - P. IVA 05070840821, per il servizio
di pretrattamento (TMB) trasporto e smaltimento finale dei rifiuti urbani residuali (RUR) EER 200.301
(rifiuti urbani non differenziati), prodotti nel territorio comunale di Misilmeri;
Visto l'impegno assunto con propria determinazione n. 553/A5 del 21/6/2022, con la quale si è
provveduto ad impegnare la somma presunta di € 143.000,00 per il periodo che va dal mese di Giugno
al mese di Settembre 2022 per far fronte alle spese per il servizio sopracitato, presso l’impianto della
ditta Società Ecogestioni s.r.l sede in Santa Flavia (PA) Via Gentile n. 1, - P. IVA 05070840821, nel cap.
peg. 1263 art 1 intervento codice 09.03.103, avente per oggetto “Costo smaltimento e recupero r.s.u”.
Considerato inoltre che l’art 5 del predetto contratto/convenzione prevede che la fatturazione del servizio
verrà resa per intero dalla Ecogestioni s.r.l. , che la stessa verrà emessa con cadenza settimanale e che
dovrà essere corrisposta mediante bonifico bancario, sull’IBAN
IT 08 E 03069 43071 100000011543,
come da dichiarazione sostitutiva sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della
legge 136/2010 e ss.mm.ii. acclarata al protocollo generale dell’Ente al n. 29077 del 04-10-2021
Visto che la ditta Società Ecogestioni s.r.l sede in Santa Flavia (PA) ha emesso la seguente fattura:
 n. 372 del 26/09/2022 – relativa al periodo dal 01/09/2022 al 18/09/2022 di € 20.853,90 oltre
IVA al 10% pari ad € 2.085,39 in totale € 22.939,29 acclarata al protocollo generale n. 28008
del 26/09/2022.
Accertato, attraverso la verifica dei formulari r.s.u. con relative ricevute rilasciate dalla Eco Ambiente Italia
s.r.l. la corrispondenza della quantità dei r.s.u. conferiti in discarica e fatturati;
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Ritenuto che occorre quindi liquidare la somma di € 22.939,29 per il servizio sopracitato, presso
l’impianto della Società Ecogestioni s.r.l con sede in Santa Flavia (PA) Via Gentile n. 1, - P. IVA
05070840821- al
cap. peg. 1263 art 1 intervento codice 09.03.103, avente per oggetto “Costo
smaltimento e recupero r.s.u” giusta impegno di spesa n. 534/2022 assunto con propria determinazione
n. 503 del 21/06/2022.
Dare atto che ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 stato acquisito il seguente CIG
927371715E per il regolare svolgimento del del servizio;
Visto il D.U.R.C. prot. n. 31994667 valido fino al 02/11/2022 in cui si dichiara che la ditta – “Società
Ecogestioni s.r.l con sede in Santa Flavia risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;
Visto l’art. 1, comma 629, lettera b, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 il quale introduce dal 1° gennaio
2015, lo split payment, ovvero il meccanismo secondo cui le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e
servizi, ancorchè non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’IVA, devono versare direttamente
all’erario, l’imposta sul valore aggiunto (IVA), che è stata addebitata loro dai fornitori
Visto il vigente O.A.EE.LL:
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il D.L.vo 50/2016 e smi;
Per le motivazioni in fatto e in diritto meglio esplicitate in narrativa, che qui
si intendono integralmente riportate e trascritte;
DETERMINA
Di liquidare la somma occorrente per il pagamento della fattura n. 372 del 26/09/2022 – relativa al
periodo dal 01/09/2022 al 18/09/2022 € 20.853,90 oltre IVA al 10% pari ad € 2.085,39 in totale €
22.939,29 acclarata al protocollo generale n. 28008 del 26/09/2022 per il servizio sopracitato, presso
l’impianto di Tremonzelli, della Società Ecogestioni s.r.l il pagamento del servizio di pretrattamento
(TMB) trasporto e smaltimento finale dei rifiuti urbani residuali (RUR) EER 200.301 (rifiuti urbani non
differenziati), prodotti nel territorio comunale di Misilmeri, alla Società Ecogestioni s.r.l con sede in
Santa Flavia (PA) Via Gentile n. 1, - P. IVA 05070840821, prodotti nel territorio comunale di Misilmeri a
seguito del DDG n. 1348 del 29/11/2020 del Dipartimento Regionale delle Acque e dei rifiuti della Regione
Siciliana, acclarato al protocollo generale dell’ Ente in data 26/11/2020 al n. 37239 e che la superiore
somma è da imputare al cap. peg. 1263 art 1 intervento codice 09.03.103, avente per oggetto “Costo
smaltimento e recupero r.s.u” giusta impegno di spesa n. 534/2022 assunto con propria determinazione n.
503 del 21/06/2022
Liquidare alla Società Ecogestioni s.r.l, la complessiva somma di € 20.853,90 per il servizio di
pretrattamento (TMB) trasporto e smaltimento finale dei rifiuti urbani residuali (RUR) EER 200.301
(rifiuti urbani non sull’IBAN --- omissis... ---, come da dichiarazione sostitutiva sulla tracciabilità dei flussi
finanziari ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della legge 136/2010 e ss.mm.ii. acclarata al protocollo generale
dell’Ente al n. 29077 del 04-10-2021
Dare mandato all’Area 2 Economico Finanziaria di accantonare e versare all’Erario, ai sensi della legge
23.12.2014, n. 190, art. 1, c. 629 lett. B, la somma di € 2.085,39 per I.V.A. sul costo del servizio;
Dare atto altresì che ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 41 della L.190/2012 e s.m.i. e dell'art. 14
del cod. di comportamento dei dipendenti è stato accertato che non sussistono in relazione al presente
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atto situazioni di conflitto di interesse anche potenziali, personali del sottoscritto e degli altri dipendenti
che hanno partecipato a vario titolo dell'istruttoria del'atto.
Trasmettere il presente atto corredato di tutta la documentazione necessaria al Responsabile del Servizio
Finanziario per i previsti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all'art. 184 del TUEL. ;
Disporre la pubblicazione all'Albo del Comune .

Il Responsabile dell'Area 5 - Lavori pubblici Ambiente e Servizi
a rete
f.to arch. Giuseppe Lo Bocchiaro
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla presente determinazione, si esprime, ai sensi degli artt. della L. 142/90, come recepita dall'art. I
della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/00 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
Si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo
accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di
finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.
Misilmeri, 27/09/2022
Il Funzionario Responsabile dell'Area 5 - Lavori pubblici
Ambiente e Servizi a rete
f.to arch. Giuseppe Lo Bocchiaro

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell'art. 151, comma 4, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria.
Si attesta l'avvenuta registrazione della seguente liquidazione:
LIQUIDAZIONI
Titolo/Missione/Programma
0903103

Piano Finanziario
09

Impegno
N. 534

Importo
Impegno
€ 143.000,00

Capitolo
1263.1

Sub-Impegno

Importo
Sub-Impegno

N. 0

€ 0,00

Liquidazione
N. 2387

Esercizio
2022

Importo
Liquidazione
€ 22.939,29

Descrizione Creditore
Ecogestioni s.r.l.

Descrizione Impegni Assunti
Costo smaltimento e recupero r.s.u

Misilmeri, 27/09/2022
Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"
f.to dott.ssa Bianca Fici
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
L'addetto alla pubblicazione arch. Giuseppe Lo Bocchiaro
ATTESTA
che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi a partire dal giorno 28/09/2022 e vi rimarrà fino al 13/10/2022.
Misilmeri, 28/09/2022
L'addetto alla pubblicazione
arch. Giuseppe Lo Bocchiaro
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