
 

COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 
                            Provincia di Palermo 

 

 

DETERMINAZIONE DEL CAPO DEL SETTORE 5° - TECNICO-MANUTENTIVO 

N. 59      DEL 10/07/2012 
 

 

Oggetto:  impegno di spesa e liquidazione della fattura n. 6/C 2012 per l’AFFIDAMENTO 

SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO RR.SS.UU. IN VIA SOSTITUTIVA - ordinanza 

sindacale n. 3 del 31/01/2012. 

CIG ZCE05B3485 

 

 Visto l'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n°142, recepita con modifiche dall'art.1 

della L.R. 11.12.1991, n°48; 

 Visto il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n°29 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

 Visto l'art. 6 della legge 15 maggio 1997, n°77; 

 Visto l'art. 2 della legge regionale 7 settembre 1998, n°23; 

 Vista la deliberazione n° 30 del 7 febbraio 2005 con la quale la Giunta Comunale 

ha modificato la struttura organizzativa del Comune, spostando il Servizio di Igiene 

Ambientale al 3° servizio;  

Rilevato che per il V settore la posizione organizzativa è stata conferita all'arch. 

Sandro D'Arpa; 

Visto il vigente O.A.EE.LL. in Sicilia;    

Premesso che in data 14 gennaio 2005 questo Comune ha sottoscritto il contratto 

di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti alla Servizi Comunali Integrati 

R.S.U. s.p.a. con sede in Partinico, Via E. Mattei, n°4; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n°100 del 30 maggio 2005 con la 

quale si avvia il conferimento della gestione integrata dei rifiuti alla predetta società 

d'ambito; 

Visto l'articolo n°6 del suddetto contratto che riserva la possibilità al Comune di 

richiedere alla società d'ambito nuovi servizi e servizi occasionali non indicati nel vigente 

Piano Industriale riguardante l'igiene ambientale, concordando di volta in volta con la 

società in questione gli aspetti tecnici ed economici dei servizi richiesti; 

 Vista l'Ordinanza del Sindaco n. 03 del 31 gennaio 2012; 



vista la fattura n. 6/C del 04/02/2012 emessa dalla società TRADE ECO SERVICE s.r.l. 

con sede in Bolognetta (PA) p. IVA 05292400826, relativa al servizio svolto in data 

01/02/2012 per l'importo complessivo pari ad € 4.296,67 di cui € 745,70 per IVA al 21%; 

 visto il corrente bilancio in corso di formazione; 

 considerato che il servizio è stato svolto in via sostitutiva all'ATO e che si è trattato di 

far fronte ad una emergenza rifiuti dovuta al mancato svuotamento delle postazioni di 

raccolta dei RR.SS.UU.; 

D E T E R M I N A 

per i motivi in premessa specificati: 

1. Impegnare la somma complessiva di € 4.296,67 sul capitolo 1261 "spese per il 

trasporto, conferimento e smaltimento dei RR.SS.UU." del corrente bilancio in corso 

di formazione in favore della ditta TRADE ECO SERVICE s.r.l. con sede in Bolognetta 

(PA) p. IVA 05292400826; 

2. Liquidare la fattura n. 6/C del 04/02/2012 emessa dalla società TRADE ECO 

SERVICE s.r.l. con sede in Bolognetta (PA) p. IVA 05292400826, relativa al servizio 

svolto in data 01/02/2012 per l'importo complessivo pari ad € 4.296,67 di cui € 

745,70 per IVA al 21%; 

3. Dare atto all'ufficio ragioneria di effettuare il pagamento tramite bonifico bancario 

alle seguenti coordinate: Banca Monte Paschi di Siena IBAN IT 72 D 01030 43120 

000003879102. 

4. Imputare detto importo al capitolo del corrente Bilancio in atto previsto per il 

pagamento del servizio alla Servizi Comunali Integrati S.p.A., stante che alla stessa 

non verranno corrisposti i compensi riferiti ai giorni di mancato servizio. 

Imp. 781/2012 liq. 1067/2012 

      Il Responsabile del V Settore 

     Arch. Sandro D'Arpa 

Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria ai sensi  degli artt. 49, 

comma 1, e 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario f.f. 

Nunzia Pirrone 

 

 


