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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 277 Data emissione 01/10/2013 
N. Generale: 482 Data registrazione 14/10/2013 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITO RIO INFRASTRUTTURE 
 
 
 
OGGETTO: CONFERIMENTO RR.SS.UU. C/O DISCARICA DI MA ZZARRÀ S.A.- 

ORDINANZA SINDACALE N. 26/2013 - LIQUIDAZIONE FATTU RE 
MESE DI AGOSTO 2013 DITTA TIRRENO AMBIENTE SPA - CI G. N.RI 
ZB60BAA537 - Z550BAA58B 

 
 
Premesso - che con Ordinanza Sindacale n. 26 del 11 giugno 2013, avente come oggetto 

“provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di pulizia mediante raccolta e 
conferimento in discarica rr.ss.uu. prodotti sul territorio, ex art. 191 D. Leg.vo n. 
152/06C” il Sindaco ha ordinato di intervenire direttamente nell’attività di raccolta e 
conferimento in discarica degli rr.ss.uu. prodotti sul territorio comunale sostituendosi alla 
società d’ambito ATO ME2 SpA in liquidazione fino al 30.09.2013 e comunque fino alla 
operatività dell’ARO in corso di costituzione; 

  
  - che con determinazione di area n. 125 del 18 giugno 2013, è stata fatta prenotazione  

d’impegno per euro 110.000,00 all’intervento 1.09.05.03 del bilancio comunale 2013 in 
corso di predisposizione, e compensata dai proventi TIA per l’anno 2013, specificando 
che la stessa somma sarà oggetto di conguaglio/recupero nei confronti della società 
d’ambito ATO ME2 SpA in liquidazione  

 
Visto il contratto di conferimento in discarica sottoscritto tra il comune di Rometta, e la società 

Tirreno Ambiente S.p.A., in atti; 
 
Visto la fattura n. 696 del 31.08.2013 dell’importo complessivo pari ad Euro 33.552,59 emessa 

dalla Tirreno Ambiente S.p.A. con sede in Messina – Via Mario Aspa n. 7 partita IVA n. 
02658020835 per “codice CER 200301 – ammortamento investimenti, gestione operativa, 
tributo speciale, chiusura e messa in sicurezza, gestione post-mortem, fidejussione, 
maggiorazione R.D. art. 8 comma 2, Ord. N. 3190/2002”  periodo 1-31 agosto 2013, 
assunta in protocollo al n. 10968 del 9 settembre 2013 e l’allegata tabella riepilogativa; 

 
Visto il CIG relativo alla fattura n. 408/2013: ZB60BAA537; 
 
Visto la fattura n. 5771 del 31.08.2013 dell’importo complessivo pari ad Euro 3.073,52, emessa 

dalla Tirreno Ambiente S.p.A. con sede in Messina – Via Mario Aspa n. 7 partita IVA n. 
02658020835 per “codice CER 200301 e 200303 contributo opere di mitigazione 
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ambientale a favore del comune di Mazzarrà S. A.,  periodo 1-31 agosto 2013, assunta in 
protocollo al n.10968 del 9 settembre 2013 e l’allegata tabella riepilogativa; 

 
Visto il CIG relativo alla fattura n. 587/2013: Z550BAA58B; 
 
Verificato gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 in merito 

all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, come da dichiarazione in atti; 
 
Visto il D.U.R.C. CIP n. 20131126820605, dal quale si evince la regolarità della società ai fini dello 

stesso;  
 
Preso atto che la società ha regolarmente eseguito il servizio nei termini e condizioni pattuite e che 

lo stesso risponde ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti; 
 
Ritenuto pertanto di dovere provvedere alla liquidazione di dette fatture, essendo soddisfatte le 

prescrizioni dettate dal comma secondo dell’art.184 del D. Leg.vo 267/2000; 
 
Dato atto che la complessiva spesa di Euro 36.626.11 dovrà essere imputata al capitolo 1.09.05.03 

– del bilancio comunale, dove la superiore somma dovrà essere posta a carico della società 
d’ambito ATO ME2 S.p.A. in liquidazione;  

 
Visto la legge n. 142/90, come recepita in Sicilia; 
Visto: 

- il decreto leg.vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
- il decreto leg.vo 267/00 T.U.E.L.; 
-   il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33; 
- il provvedimento sindacale di conferimento dell’incarico di responsabile dell’area dei 

servizi, ambiente, territorio, infrastrutture a norma dell’art.18 e segg. del regolamento 
Generale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

Visto lo statuto comunale; 
Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale; 
Visto l’O.R.A.E.L.; 

DETERMINA 
 
1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
2. Liquidare la fattura n. 696 del 31.08.2013 dell’importo complessivo pari ad Euro 33.552,59 

emessa dalla Tirreno Ambiente S.p.A. con sede in Messina – Via Mario Aspa n. 7 partita IVA n. 
02658020835 per “codice CER 200301 – ammortamento investimenti, gestione operativa, 
tributo speciale, chiusura e messa in sicurezza, gestione post-mortem, fidejussione, 
maggiorazione R.D. art. 8 comma 2, Ord. N. 3190/2002”  periodo 1-31 agosto 2013, assunta in 
protocollo al n. 10968 del 9 settembre 2013, con accredito del relativo importo sul c.c. bancario 
intrattenuto dalla stessa società al seguente codice IBAN: IT51Z0503445130000000021682 
(Banca Popolare di Novara - agenzia di Novara);  

3. Liquidare la fattura 5771 del 31.08.2013 dell’importo complessivo pari ad Euro 3.073,52, 
emessa dalla Tirreno Ambiente S.p.A. con sede in Messina – Via Mario Aspa n. 7 partita IVA n. 
02658020835 per “codice CER 200301 e 200303 contributo opere di mitigazione ambientale a 
favore del comune di Mazzarrà S. A.,  periodo 1-31 agosto 2013, assunta in protocollo al 
n.10968 del 9 settembre 2013, con accredito del relativo importo sul c.c. bancario intrattenuto 
dalla stessa società al seguente codice IBAN: IT86D0200816511000102480423 (Unicredit 
SpA); 

4. Dare atto che la complessiva somma di Euro 36.626,11 deve essere imputata al capitolo 
1.09.05.03 – del predisponendo bilancio comunale 2013, dove la superiore somma dovrà essere 
posta a carico della società d’ambito ATO ME2 S.p.A. in liquidazione;  
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5. Trasmettere copia del presente atto all’Area Servizi Bilancio e Programmazione, unitamente alla 
relativa documentazione giustificativa, per i conseguenti provvedimenti;  

6. Dare mandato all'Area Servizi Amministrativi di provvedere alla registrazione della presente 
determinazione nel registro generale delle medesime ed inoltre di curare la pubblicazione 
all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi e la trasmissione ai soggetti aventi 
titolo, oltre all’ATO ME2 SpA in liquidazione e Tirreno Ambiente S.p.A., in conformità al 
vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nonché provvedere alla 
pubblicazione della stessa sul sito web alla pagina “amministrazione trasparente” nel rispetto del 
D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33. 

 
 
Data di Emissione: 01/10/2013 
 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell'Area 
 Geom. Salvatore Ferrara  Ing. Nicolò Cannata 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
Osservazioni:   
 
Lì, 14/10/2013 Il Responsabile A.S.B.P. 
  Sig. Giuseppe Pino 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 21/10/2013 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


