
COMUNE DI BORGETTO 
(Città Metropolitana di Palermo) 

AREA III - UFFICIO TECN1CO - SERVIZIO IGIENE A;.'vfBIENTALE 

' ' . PROT. GENERALE N. --16..6_ DEL a5 -03 --ÌéJl 0 . 

DETERMINAZIONE N. 22 DEL 27.02.2020 

Oggetto: Liquidazione alla Trapani Servizi SP A per il servizio di trattamento dei rifiuti solidi 
urbani indifferenziati dal 01.12 .2019 al31.12.2019.- CIG: ZF72AEC3AD. 

Il CAPO DELL'AREA TECNICA 

Vista la proposta di determinazione a cura del responsabile del procedimento incaricato dell'Ufficio 
Ufficio Ambiente, relativa all'oggetto nel testo che segue: 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

ai sensi dell ' art. 5 della legge regionale n. 7/2019 rassegna la seguente proposta di determinazione 
dichiarando ai sensi d eli' art. 6 della legge medesima la insussistenza di conflitti di interesse in capo 
al sottoscritto relativa all ' oggetto nel testo che segue: 

Vista la Delibera di G.M. n° 82 del 0~112/2019, con cui l'Amministrazione ha approvato 
l'organigramma d eli' Area tecnica proposta dal Capo Area; 
Vista la Determina n° 354 del 02/12/2019, con cui sono stati organizzati i servizi dell'Area tecnica, 
assegnati gli uffici e le mansioni al personale assegnato all'Area; 
Dato atto che con delibera di C.C. no 52 del 24/10/2019 è stato approvato il Bilancio di previsione 
2017/2019 a seguito dell'approvazione da parte del Ministero dell 'Interno, dell'ipotesi di bilancio 
stabilmente riequilibrato, ai sensi dell'art. 264 del D .L.gs 267 /2000; 
Dato atto che nei termini previsti per legge il Comune di Borgetto (P A) non ha ancora approvato il 
bilancio di previsione 2018/2020, quindi si è in gestione provvisoria nei limiti degli stanziamenti 
corrispondenti all'ultimo bilancio approvato, prendendo a riferimento l'ultima annualità (bilancio 
2017/2019 annualità 20 19) 
Visto il PEGdell'Area Tecnica, approvato con delibera di G.M. no 19 del21 /02/2019, con cui sono 
stati dati dali' Amministrazione ali ' Area tecnica gli obiettivi generali e specifici e assegnate le 
nsorse; 
Che con delibera di G.M. n. 83 del 02/12/2019 si è provveduto ad approvare lo schema di contratto 
del servizio di trattamento dei RR.SS .UU. indifferenziati presso l'impianto TMB di C/da Belvedere 
di Trapani, gestita dalla Trapani Servizi S.p.a.; 
Vista la determina no 353 del 02112/2019 con la quale si affidava alla Trapani Servizi S.p.a. il 
servizio di trattamento dei rifiuti solidi urbani in differenziati presso l ' impianto TMB in C/ da 
Belvedere impegnando la somma di € 7.902,51; 



Vista la determina no 378 del 30/12/2019 di spèsa integrativa per il servizio di trattamento dei 
rifiuti solidi urbani indifferenziati presso l' impianto T1v1B in C/da Belvedere impegnando la somma 
di € 6.000,00; 
Vista la fattura elettronica no 142 acquisita al protocollo no 567 del 14/01 /2020 trasmessa dalla 
Ditta Trapani Servizi S.p.a. con sede in Via Del Serro - C/da Belvedere Trapani P.IVA 
01976500817 dell ' importo complessivo di Euro 13.638,06 IVA compresa; 
Visti i formulari forniti dalla ditta New System Service S.r.l. che gestisce il servizio di 
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e 
indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica, nel territorio del 
Comune di Borgetto, dai quali si rileva l' ammontare dei rifiuti indifferenziati conferiti alla Trapani 
Servizi S.p.a. nei geriodo dal 01.12.2019 al 31.12.2019 è pari a 113,90 tonnellate; 
Dato atto che)a ditta ha regolarmente eseguito il servizio dal 01.12.202019 al31.12 .2019; 
Visto il DURC del 03/02/2020 con scadenza 02/06/2020 che si allega alla presente; 
Visto la richiesta di informativa antimafia prot. n. PR_PPUTG _Ingresso 0013816 _ 20200227 che 
si allega alla presente; 
Ritenuto dover provvedere alla liquidazione della fattura no 142 del 14/01/2020 prot. no 567 per 
l' importo di Euro 13 .638,06 che trova copertura finanziaria nel seguente modo: 

• in quanto ad Euro 7.902,51 compreso IVA al Cap. 586000 del Bil. 2017/2019 annualità 
2019 impegno n° 389; 

• in quanto ad Euro 5.735,55 compreso IVA al Cap. 586000 del Bil. 2017/2019 annualità 
2019 impegno n° 504; 

Visto il Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50; 
Visto il D.P.Rn. 207 del 05 .10.2010; 
Visto il T.U.E.L.; 
Visto il Decr. L.gs n° 267/2016 per le parti vigenti in Sicilia; 
Visto il vigente OREL ; 
Vista la L.R .n° 7/2019 sul procedimento amministrativo; 

PROPONE 

l) di approvare le premesse della presente determinazione che si intendono qui integralmente 
riportate; 
2) di liquidare la somma di Euro 13.638,06, a saldo la fattura n° 142 del 14/01/2020 prot. n° 567 
trasmessa dalla Ditta Trapani Servizi S.p.a. con sede in Via Del Serro- C/da Belvedere Trapani- P. 
IV A O 1976500817 per il servizio eseguito nel mese di Dicembre 2019 relativamente al trattamento 
di rifiuti solidi urbani indifferenziati presso l ' impianto T1v1B C/da Belvedere di Trapani; 
3) di accreditare l' importo imponibile di Euro 12.398,24 prelevando la somma dal cap. 5860 bil. 
2017/2019 annualità 2019 a favore della ditta Trapani Servizi S.p.a. con sede in Via Del Serro -
C/da Belvedere Trapani P. IVA 01976500817, mediante accredito sul c.c. intrattenuto presso 
l'Istituto di Credito Banca Nazionale del Lavoro SPA Iban: IT03BO l 00516400000000000026; 
4. di trattenere l'importo dell ' IVA relativa alla fattura 0 Z_, del 14/01 /2020 prot. 567 pari ad Euro 
1.239,82 ai sensi dell'art. l comma 629lettera "B" ~ . ;~. ~~{,12/2014. 
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Vista la delibera di Giunta Municipale n. 66 del 3 0/09/2019 avente per oggetto "Modifica del 
Funzionigramma allegato B" del Vigente Regolamento degli uffici e dei servizi . Variazione dei 
servizi assegnati alle aree"; 
Visto il Decreto Sindacale n. 34 del 8.11.2019, con cui è stato attribuito l'incarico di posizione 
organizzativa dell'Area 3°- Area Tecnica- al geom. Vicari Francesco; 
Vista la superiore proposta di determinazione di cui all'oggetto; 
Vista la Legge 08 .06 .1990, n.142, recepita dalla L.R. 11.12.1991 n.48; 



Visti: 
-il D .L.gs. 18/08/2000, n. 267; . 
-il D.L.gs. 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni; 
- lo statuto comunale; 
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la 
regolarità contabile e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 
147 bis, comma l, del D.L.gs. 267/2000, con la firma del presente atto ; 
Ritenuto dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, 
Visto il parere tecnico, ai sensi di legge, sotto ripot1~~;~~~~;..,.,, i ~ 
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Acclarata la t'lropria competenza in merito all' ~49. ~ione qèl, rès!~nt~ .• provvedi ' ento ,~ .:.-· ·: · ·. . "'· .. _., , : ·J;_ ·· ·-.·.· ·: ' ~ r. 

DET~ÌU!~~~{)' l IL ~\- .. 
Approvare la proposta di determinazione in premess;·.,.;;~scritta, senza 1f'difiche ed int~f' 

Visto: 

IL CAPO DEL . '#A TECNICA 
Geom. Vi~ ri Francesco 

ATTESTAZIONE FINANZIARIA 
Art. 147 bis del D.L.gs 267 dell8/08/2000 

si attesta che il presente atto è contabilmente regolare e dotato della coperJa manaria 

Borgetto lì 07_. O 3 . 'èJ ~ { / , 
Il Ragioniere Capo · \. 

Impegno no Capitolo Importo Spesa Bilancio 

ATTESTAZIONE 
ai sensi dell'Art. 18 del D.L. 22/06/2012 n. 83 convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134 

Si attesta che il presente atto è stato reso pubblico sul sito web istituzionale del Comune di 
· Borgetto www.comune.borgetto.pa.it al link "Trasparenza Valutazione e Merito - Ammini-

strazione Aperta" : dal l / ___ _ 

Borgetto lì ________ _ Il Responsabile __________ _ 




