
COMUNE DI NICOSIA 
3° SETTORE 4° SERVIZIO 

Proposta di Determina Nr. 06 del 26.01.2016 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 26 DEL 26.01.2016 

OGGETTO: Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani 
differenziati e indifferenziati , compresi quelli assimilati , ed altri servizi di igiene pubblica 
all ' interno dell 'A.R.O. di Nicosia. Liquidazione Novembre - Dicembre 2015 . C1G : 
5775204919 ..... OMISSIS .... 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO che con Determina Dirigenziale n. 1815 del 31 Dicembre 2015 è stata impegnata la somma 
complessiva di € 359.452,17, quale costo gestione del servizio A.R.O. e quale costo conferimento ed 
eventuale quota S.R.R.; 

DATO ATTO che giusta determina Dirigenziale n. 560 del 05.05.2015 è stata approvata e dichiarata 
definitiva, ai sensi di legge, l'aggiudicazione provvisoria in favore della Ditta A.T.I Multiecoplast S.r.l , giusta 
gara d ' appalto, e che, a seguito di verifica dei requisiti dichiarati , in data 14.09.2015 è stato stipulato il 
Contratto Rep. n. 14423/96 con la ditta A.T.I. Multiecoplast S.r.l. Capogruppo - GILMA S.r.l. Mandante, 
con sede legale in Torrenova (Me) c/da Pietra di Roma snc, e registrato in Enna in data 15.09.2015 - Ser. I T 
- nr 2590, e che, con Verbale del R.U.P. il 05.10.2015 è stata effettuata la consegna del servizio di: 
"spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifìuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, 
compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.o. di Nicosia; 

CHE in data 01.11.2015, è stato regolarmente avviato il nuovo servizio e che lo stesso è stato regolarmente 
svolto dalla ditta; 

VISTE le fatture: 

./ n. 232 del 30.11.2015 acquisita al Ns Prot. 28614 in data 01.12.2015 emessa dalla Società 
Multiecoplast S.r.l. , dell ' importo complessivo di € 118.715 ,30 complessiva di rVA, inerente il servizio 
svolto dalO 1.11.20 15 al 30.11.2015 ; 

./ n. 263 del 31.12.2015 acquisita al Ns. Prot. 2016/13 di € 118.715,30 complessiva di lVA, inerente il 
servizio svolto dal 01.12.2015 al 31.12.2015 ; 

ACCERTATA la regolarità delle stesse; 

RITENUTO dover provvedere, alla liquidazione delle fatture n. 232 del 30.11.2015 e n. 263 del 
31.12.2015 ; 

VISTA a seguito di verifica d ' ufficio, la regolarità contributiva della ditta nei confronti degli Istituti 

previdenziali e assicurativi , come da DURC, acquisito d ' ufficio on line in data 25.01 .2016; 

VISTA la non inadempienza della ditta nei confronti di Equitalia Servizi S.P.A., giusta verifica d'ufficio in 

data 25.01.2016; 



VISTO l'art 37 dello Statuto Comunale; 

VISTO l'art.183 del D .Leg. vo 18/0812000, n.267; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordi ne alla 
regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis 10 comma D.Lgs 
267/2000. 

PROPONEDIDETERNllNARE 

di liquidare alla ditta Multiecoplast S.r.l con sede in C/da Pietra di Roma, sn, 98070 Torrenova ( Me), la 
somma complessiva di € 237.430,6 lVA compresa, per il serv iz io di: spazzamento, raccolta e trasporto allo 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi 
di igiene pubblica ali 'interno del! 'A.R. o. di Nicosia, a saldo delle fatture: n. 232 del 30.11.2015 di € 
118.715,30, inerente il servizio prestato dal 01.11.2015 al 30.11.2015 e n. 263 del 31.12.20 15 di € 
118.715,30, inerente il servizio prestato dal 01.12.2015 al 31.12.2015, per una somma complessiva di € 
237.430,6 mediante bonifico bancario presso Banca Unicredit S.p.a. , codice IBAN: .... OMISSIS . . . . .. ; 

di far fronte alla superiore somma di € 237.430,6 con i fondi residuati al CAP 1262 Missione 9 Programma 5 
Titolo l Macroaggregati 3, N. Impegno 3365, ove la somma risulta impegnata nel bilancio 20 15, giusta 
determina dirigenziale n. 1815 del 31.12.2015 e accertata g iusta Determina dirigenziale n. 1772 del 
29.12.2015 

Di dare atto che la complessiva spesa di € 237.430,6 IV A compresa, con i fondi residuati al CAP 1262 
Missione 9 Programma 5 Titolo l Macroaggregati 3 N. Impegno 3365 - Trasferimento gettito tassa 
smaltimento rifiuti anno 2015 del bilancio comunale in conto spesa - del bilancio per l'esercizio in corso, 
sarà recuperata, mediante i versamenti operati dai contri buenti a titolo di tassa sui rifiuti ( TAR! ) 2015; 

di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell ' art. 147 bis lO comma D.Lgs 
267/2000. 

Nicosia, lì 26.01.2016 

bile del Procedimento 



IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento 
VISTO lo Statuto Comunale 
VISTO l' Ord. EE.LL. 
PRESO ATTO e fatta propria l' istruttoria per l' adozione della presente determinazione; 
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell ' azione amministrativa ai sensi dell 'art. 147 bis 1° cOlllma 
D.Lgs 267/2000 
ADOTTA la seguente determinazione avente ad oggetto: 

Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e 
indifferenziati , compresi quelli assimilati , ed altri servizi di igiene pubblica all ' interno dell 'A.R.O. di 
Nicosia. Liquidazione Novembre - Dicembre 2015. CIG: 5775204919. 

Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso all' Albo Pretorio del 
Comune per g iorni 15 ai fini della generale conoscenza; 

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma 
D.Lgs 267/2000. 

nte 
esta Camillo 




