LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
AGRIGENTO
(L.R. 15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO, INFRASTRUTTURE STRADALI, ATTIVITA'
NEGOZIALE PROTEZIONE CIVILE

Proposta n. 109/2017
Determ. n. 86 del 23/01/2017
Oggetto: LIQUIDAZIONE DEGLI ONERI DI CONFERIMENTO IN DISCARICA ALLA
DITTA CATANZARO SRL, PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PRESSO LA
DISCARICA SITA IN C.DA MATERANO TERRITORIO DEL COMUNE DI SICULIANA
(D.R.S. N. 578 DEL 2011 E SS.MM.II.).
PAGAMENTO FATTURA N° 1252 DEL 02/11/2016.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 2324 del 17/12/2014, regolarmente esecutiva,
con la quale è stato approvato il progetto dei lavori in oggetto per un importo complessivo
di €. 100.000,00 ed è stato assunto il relativo impegno di spesa al Cap. 6130 Art. 55
“Interventi di risanamento ambientale proprietà provinciali” del Bilancio 2014 - Impegno
N°629/2016 (ex n.3929 del 18/12/2014 e N°26/2016 ), di € 100.000,00 ;
Visto il Contratto stipulato in data 19/11/2015, con numero di repertorio 297, registrato
ad Agrigento in data 23/11/2015 al N° 5330 nel quale risulta che il relativo appalto è stato
aggiudicato, con apposito verbale del 04 maggio 2015, approvato con Determinazione
n.1059 del 10/06/2015 alla Ditta “LVM SRL” Rappresentante Legale il Sig. Lombardo
Vincenzo, con sede Amministrativa in Via Bari N°5 di S. Biagio Platani (AG), Partita IVA
n°02689760847, per un importo contrattuale netto di €. 78.290,00, oltre €.7.210,00 per
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mano d'opera ed oneri sulla sicurezza per un totale complessivo di €. 85.500,00;
Che per l’espletamento di tale intervento, questo Ente, si è avvalso della succitata i
mpresa “LVM SRL” per conferire i rifiuti raccolti lungo le SS.PP (R.S.U.), alla discarica ge
stita dalla ditta Catanzaro Costruzioni s.r.l., ubicata in C.da Materano nel territorio del Co
mune di Siculiana;
Che con Determinazione Dirigenziale n. 162 del 03/02/2016, modificata dalla N°1640
del 07/10/2016 il Libero Consorzio Comunale di Agrigento (Ex Provincia Regionale), ha ap
provato il contratto Servizio, stipulato con la Ditta Catanzaro Srl, il cui rappresentante lega
le ed amministratore unico è il Sig. Lorenzo Catanzaro, con sede legale a Favara Via Mi
niera Ciavolotta e con impianto in C/da Materano, ricadente nel territorio del Comune di Si
culiana, con il quale, viene ammesso questo Ente ad effettuare il conferimento dei rifiuti
raccolti sulle aree di pertinenza provinciale, presso la discarica di cui ne è Gestore
Che le somme per il pagamento delle prestazioni di cui sopra, sono previste tra le som
me a disposizione dell'Amministrazione, all'interno del progetto per un importo pari a
€ 3.000,00;
Che la Ditta Catanzaro Srl, P. IVA. 01770560843, il cui rappresentante legale ed ammini
stratore unico è il Sig. Lorenzo Catanzaro, con sede legale a Favara Via Miniera Ciavolot
ta, area ASI lotti 9294 e con impianto in C/da Materano, ricadente nel territorio del Comu
ne di Siculiana, ha trasmesso la fattura elettronica n. 1252 del 02/11/2016 relativa al paga
mento degli oneri per il conferimento in discarica di Kg. 8.160,00 di RNP, relativi alle quan
tità smaltite nel mese di ottobre 2016 per un importo rispettivamente di €. 887,73, com
prensiva di I.V.A. Al 10% (€.80,70);
Che per i motivi di cui in premessa, occorre liquidare alla Ditta Catanzaro Srl, P. IVA.
01770560843, l’importo complessivo di €. 887,73 compresa I.V.A.;
Vista la fattura n. 1252 del 02/11/2016 emessa dalla Ditta Catanzaro Srl, rappresentante
legale ed amministratore unico il Sig. Lorenzo Catanzaro, relative al servizio prestato;
Visto il DURC del 16/11/2016 dal quale si evince la regolarità contributiva della Ditta Ca
tanzaro Srl;
Considerato che la Ditta Catanzaro Srl, ha effettivamente reso quanto espresso nel do
cumento di credito sopra riportato ed ha regolarmente adempiuto alla obbligazione giuridi
ca insorta, in esecuzione della citata determinazione;
VISTO l’art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come
recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
VISTA la L. R. n. 25/93;
VISTA la L.R. n. 26/93;
VISTO il D.r.s. n. 578 del 2011;
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VISTO l’O.R.EE.LL.;
VISTO il D.r.s. n. 578 del 2011;
DATO ATTO dell'assenza di conflitto di interesse ex art. 6bis della L. n°241/90, come
introdotto con la L. 190/2012 del Responsabile del Procedimento;
PROPONE
Al Titolare di P.O. del Settore, l’adozione della seguente determinazione:
- Liquidare alla Ditta Catanzaro Srl, P. IVA. 01770560843, rappresentante legale ed
amministratore unico il Sig. Lorenzo Catanzaro, la Fattura N° 1252 del 02/11/2016 per
oneri di conferimento in discarica dell’importo di € 887,73 con scissione di pagamento di
cui €. 807,03, da liquidare alla Ditta creditrice mediante l’accredito sul conto dedicato
presso la BCC Agrigentino - codice IBAN: IT 73 P 07108 16600 00000000 1815 ed
€.80,70 per I.V.A da versare all'Agenzia delle Entrate;
- Dare atto, che il conseguente pagamento del suddetto importo, pari ad € 887,73 I.V.A.
inclusa (10%), graverà al Cap. 6130 art. 55 dell’esercizio 2014 nel seguente Impegno:
N°629/2016;
- Trasmettere alla Ragioneria, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento di contabilità e
ss.mm.ii., la presente Determinazione con allegata la seguente documentazione:
a – Determina Dirigenziale n. 2574 del 27/10/2011 di impegno di spesa;
b – Determina Dirigenziale n. 1640 del 07/10/2016 Convenzione Libero Consorzio e Ditta
Catanzaro;
c – Fattura n. 1252 del 02/11/2016;
d – DURC del 16/11/2016.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Rosolino Elio Chibbaro)
IL TITOLARE DI P.O.
VISTO l’art. 51 della Legge 142/90, così come recepito dalla L.R. n. 48/91 e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTA la L. R. n. 25/93;
VISTA la L.R. n. 26/93;
VISTO il T.U. EE.LL., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
VISTO il D.r.s. n. 578 del 2011 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la D.D. N. 19 del 29122016, con la quale sono state conferite le funzioni
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Posizione Organizzativa;
DATO ATTO dell'assenza di conflitto di interesse ex art. 6bis della L. n°241/90, come
introdotto con la L. 190/2012 del Titolare P.O.;
VISTA la superiore proposta;
RITENUTA che la stessa sia meritevole di approvazione;
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;
DETERMINA

1- APPROVARE la superiore proposta del responsabile del procedimento Geom.
Rosolino Elio Chibbaro con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa;

2 - LIQUIDARE alla Ditta Catanzaro Srl, P. IVA. 01770560843, rappresentante legale ed
amministratore unico il Sig. Lorenzo Catanzaro (Cod. Fisc. CTNLNZ61S181723A), la
Fattura N°1252 del 02/11/2016 per oneri di conferimento in discarica, dell’importo
complessivo di € 887,73, con scissione di pagamento di cui €. 807,03, da liquidare alla
Ditta creditrice mediante l’accredito sul conto dedicato presso la BCC Agrigentino codice IBAN: IT 73 P 07108 16600 00000000 1815 ed €. 80,70 per I.V.A da versare
all'Agenzia delle Entrate;
Agrigento, lì 23/01/2017
IL TITOLARE DI P.O.
(Dott. Giovanni Bellavia)

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005. La
riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla stessa e costituisce una copia
integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.
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