
COMUNE DI NICOSIA 
3° SETTORE 4° SERVIZIO 

CiUrì di Nicosia 

Proposta di Determina Nr. 45 del 04.02.2016 

DETERMINA DffiIGENZIALE N. 155 DEL 04.02.2016 

OGGETTO: Servizio di igiene ambientale, conferimento rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, 

compresi quelli assimilati , all'interno dell 'A.R.O. di Nicosia, presso la Discarica OIKOS. 

Liquidazione fatture Novembre - Dicembre 2015 .... 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, giusto D.D.G. 1512 del 22.09.2015 dell ' Assessorato Regionale dell'Energia e dei 

Servizi di Pubblica Utilità, questo Comune insieme ad altri , è autorizzato a conferire i propri rifiuti presso la 

discarica autorizzata di proprietà della società OIKOS di Motta Santa Anastasia; 

VISTI i prospetti riepilogativi trasmessi dalla Società OIKOS S.P.A., inerenti il conferimento dei rifiuti in 

discarica nei mesi di novembre e dicembre 2015, giuste note del 11.12.2015 Prot. 29322 e del 15.01.2016 

Prot. 1027; 

Accertato che la Società Multiecoplast, aggiudicatrice del servizio di igiene ambientale, nonché 

trasportatore dei rifiuti , a seguito di Ordini di Servizio disposti da questo ufficio con relative bolle di 

avvenuto conferimento regolarmente annotati nel registro carico - scarico,vidimato presso la Camera di 

Commercio di Enna in data 02.11.2015 e diretto presso la discarica OIKOS di Motta S.Anastasia, ha 

conferito rispettivamente: 

per il mese di novembre 2015, un quantitativo di rifiuti per un totale di 350.420,000 Kg; 

per il mese di dicembre 2015, un quantitativo di rifiuti per un totale di 392.320,000 kg; 

VISTE le seguenti fatture: 

v' n. 508 del 30.11.2015 dell ' importodi€37.591 ,73complessivodiIVA Rif/Prot.2015/29889 emessa 

dalla Società OIKOS SPA Via Giuseppe Verdi, 44/8 95040 Motta Sant' Anastasia, inerente i I 

conferimento dei rifiuti del Comune di Nicosia dal 01.11.2015 al 30.11.2015; 

v' n. 616/04 del 31.12.2015 dell ' importo di € 40.897,53 complessivo di IVA Rif/Prot. 2016/1091 emessa 

dalla Società OIKOS SPA Via Giuseppe Verdi , 44/8 95040 Motta Sant' Anastasia, inerente il 

conferimento dei rifiuti del Comune di Nicosia dalO l.l2.2015 al 31.12.2015; 

ACCERTATA la regolarità delle stesse; 

ACCERTATA la regolarità contributiva della Società, attraverso verifica d ' ufficio, in data 04.02.2016 e la 



non inadempienza nei confronti di EQ UITALlA Serv iz i S.P.A . in data 04.02.20 16; 

RITENUTO dover provvedere, a lla liquidaz ione delle fatture n. 508 de l 30.11.20 15 e n. 616/04 del 

15 .01 .20 16, stante che il servi zio di conferimento è stato effettuato rego larmente; 

VISTO l'art 37 de llo Statuto Comuna le; 

VISTO l'art.183 de l D.Leg.vo 18/08/2000, n.267; 

DATO ATTO che sulla presente determinaz ione il sottoscritto esprime parere in ordine alla rego 1arità ed 

alla correttezza dell'azione ammini strativa ai sensi dell'ali . 147 bis IO comma D.Lgs 267/2000. 

PROPONE DI DETERMINARE 

di liquidare alla Società OIKOS SPA con sede in Via Giuseppe Verdi , 44/B 95040 Motta Sant' Anastasia 

(CT) , la somma complessiva di € 78.489,26 IVA compresa, per il servizio di conferimento dei rifiuti del 

Comune di Nicosia presso la discarica OlKOS, , a sa ldo delle fatture: n. 508 de l 30.11.2015 di €3 7.59 1 ,73 

inerente il servizio di conferimento dei rifiuti de l Comune di Nicosia ne l periodo dal 01 .11.2 015 a l 

30.11.2015 e n. 616/04 del 15.01.2016 di € 40.897,53 , inerente il conferimento dei rifiuti dalO 1.12 .20 15 al 

31.12.2015, per una somma complessiva di € 78.489,26 mediante bonifico bancario presso Banca Agricola 

Popolare di Ragusa S., codice IBAN: .. OMISSIS . ... ; 

di far fronte alla superiore somma di € 78.489,26 con i fondi res iduati al CAP 1263 Missione 9 Programma 3 
Titolo I Macroaggregati j~.3N . Impegno 3365, ove la somma risulta impegnata ne l bilancio 2015 , g iusta · 

determina dirigenziale n. 1815 del 31.12.2015 e accertata giusta Determina dirigenziale n. 1772 del 

29.12.2015 

Di dare atto che la complessiva spesa di € 78.489,26 IV A compresa, con i fondi residuati al CAP 1263 

Missione 9 Programma 5 Titolo 1 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 contribuenti a titolo di tassa sui rifiuti ( TARl ) 2015; 

di attestare la regolarità e la correttezza dell 'azione amministrativa ai sensi dell 'art. 147 bis re comma D.Lgs 

267/2000. 

Nicosia, lì 04.02.2016 

del Procedimento 
Camillo Antonino 



IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile de l Procedimento 

VISTO lo Statuto Comunale 

VISTO l' Ord. EE.LL. 

PRESO ATTO e fatta propria l' istruttoria per l'adozione de lla presente determinazione; 

ATTESTATA la rego larità e la correttezza de ll ' azione ammini strativa ai sensi dell 'art. 147 bis IO cOlllma 

D.Lgs 267/2000 

ADOTTA la seguente determinazione avente ad oggetto: 

Servizio di ig iene ambientale, conferimento rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati , compresi que lli 

assimilati, all'interno de ll 'A.R.O. di Nicosia, presso la Discarica OIKOS. Liquidazione fatture Nove mbre 

Dicembre 2015. 

Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso all' Albo Pretori o de l 

Comune per giorni 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. 

e te 
ng.A ta Camillo 




