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DETERMINA n° 106 SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLDI URBANI.
del 28/11/2016 Liquidazione in acconto della fattura trasmessa dalI’A.T.O. ME4
Reg. Generale n° 284 S.p.A. a° 334_16 del 17/10/2016, servizio di igiene ambientale e
del 28/11/2016 smaltimento in discarica dei RR.SS.UU., effettuato nel mese di

________________

LUGLIO 2016.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
VISTA la deliberazione di O. M. n°90 del 23.09.2005, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato autorizzato il Sindaco a sottoscrivere il contratto di servizi per La gestione dei Rifiuti Solidi
Urbani con l’A.T.O. ME 4 S.p.A;
VISTO il contratto di servizi per la gestione dei Rifiuti solidi urbani Repertorio n°407 del
23/01/2006. registrato a Taormina il 13/02/2006 al n°50 serie I;
CHE il servizio di gestione è iniziato il giorno 01/02/2006;
VISTA la deliberazione di O. M. n° 42 del 27/05/2016 dichiarata immediatamente esecutiva con la quale
l’organo esecutivo assegnava al Responsabile dell’Area Tecnica la somma di € 40.000,00 all’inten’ento
10950507/1 bilancio 2016 approvato, per fare fronte al pagamento per la gestione dei RR.SS.UU. all’ATO
ME4 S.p.A;
VISTA la propria determinazione n° 40/112 del 03/06/2016 con la quale è stata impegnata la somma di €
40.000,00 assegnata con delibera di Giunta Municipale n° 42 del 27/05/2016 al titolo 10950507/1 bilancio
2016, giusto impegno n° 409/2016;
VISTA la deliberazione di G. M. nD 74 del 21/09/2016 dichiarata immediatamente esecutiva con la quale
l’organo esecutivo assegnava al Responsabile dell’Area Tecnica la somma di € 20.000,00 all’intervento
10950507/1 bilancio 2016 approvato, per fare fronte al pagamento per la gestione dei RR.SS.UU. all’ATO
ME4 S.p.A;
VISTA la propria determinazione n° 72/219 del 26/09/2016 con la quale è stata impegnata la somma di €
20.000,00 assegnata con delibera di Giunta Municipale n° 74 del 21/09/2016 al titolo 10950507/1 bilancio
2016, giusto impegno n° 777/2016;
VISTA la deliberazione di O. M. n° 96 del 18/1112016 dichiarata immediatamente esecutiva con la
quale l’organo esecutivo assegnava al Responsabile dell’Area Tecnica la somma di € 50.000,00
all’intervento 10950507/1 bilancio 2016 approvato, per fare fronte al pagamento per la gestione dei
RR.SS.UU. all’ATO ME4 S.p.A;
VISTA la propria determinazione n° 105/281 del 22/11/2016 con la quale è stata impegnata la
somma di € 50.000,00 assegnata con delibera di Giunta Municipale a° 96 del 18/11/2016 al titolo
10950507/1 bilancio 2016 approvato, giusto impegno n° 984/2016;
CHE è stato demandato al Responsabile del Servizio Tecnico a compiere tutti gli atti
consequenziali;
VISTE le note dell’ATO ME 4 S.p.A. inerenti la sospensione del servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti in caso di mancato pagamento;
VISTA la ns. nota protocollo n° 1379 del 04)08/2016 a firma del Sindaco, con la quale veniva
contestato il servizio inerente la gestione integrata dei rifiuti nel mese di Luglio 2016;
VISTA la ns. nota protocollo n° 1560 del 3 1/08/2016 a firma del Sindaco, con la quale veniva
contestato il servizio inerente la gestione integrata dei rifiuti nel mese di Luglio e Agosto 2016;

SI



VISTA la ns. nota protocollo n° 1703 del 13/09/2016, con cui il Sindaco ed il Responsabile
dell’Area Tecnica chiedono: la decurtazione del 30% per i disservizi sulla componente servizi e
raccolta differenziata per le fatture di Luglio ed Agosto 2016, del 50% per la quota di raccolta
ingombranti peri! mese di luglio 2016 e del 100% per il mese di agosto 2016, in considerazione che
in questi mesi il servizio è stato svolto parzialmente o non effettuato affatto; Inoltre il servizio di
lavaggio cassonetti non è stato eseguito;
SENTITE le indicazioni dell’Amministrazione Comunale, che nelle more di definire con l’ATO
ME4 i rapporti in essere, onde non incorrere in disservizi che potrebbero pesantemente gravare sulla
comunità locale, si è dichiarata favorevole a procedere al pagamento parziale di quanto richiesto
con la fattura di Luglio 2016, fermo restando che la le somma per la differenza non pagata, sarà
accantonata è resta disponibile per pagamenti futuri;
CHE con nota protocollo n° 2119, pervenuta a quest’Amministrazione Comunale al protocollo
generale in data 18/10/2016 e registrata al protocollo dell’Ufficio Finanziario data 03/11/2016 al n°
245, I’ATO ME4 S.p.A. ha trasmesso la fattura a° 334_16 del 17/10/2016 dell’importo
complessivo di € 8.380,04, riguardante il servizio di gestione e smaltimento in discarica dei
RR.SS.UU. e l’anticipazione costo del servizio di igiene ambientale dal 01/07/2016 al 31/07/2016;
CONCORDATO con il Sindaco e l’Amministrazione Comunale, di corrispondere all’ATO ME 4
per la fattura del mese di Luglio 2016, un acconto pari ad € 6.707,41(corrispondente a circa l’80%
dell’importo complessivo della fattura), che sembra congmo, valutati i disservizi più volte segnalati
ed il piano finanziario annuale ricevuto;
RITENUTO, sulla base delle indicazioni ricevute, potersi procedere alla relativa liquidazione di €
6.707,41 a titolo di acconto sulla fattura n° 334_16 del 17/10/2016, trattandosi, ai sensi dell’an.
163. Co. 11, del D.lgs. n° 267/2000, di assolvimento di obbligazioni già assunte in virtù di contratto;
VISTA la L.R. n.30/2000;
Vista la Determinazione del Sindaco n° 1 del 03/06/2015, con la quale è stata attribuita la
Responsabilità dell’Ufficio e del Servizio;
VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità;
VISTO l’Ordinamento Amministrativo EE.LL. vigente in Sicilia;

DETERMINA
1)-Di liquidare, come in effetti liquida all’A.T.O. ME-4, la somma di € 6.707,41 di cui € 6.097,65
imponibile ed € 609,76 per IVA, a titolo di acconto deIl’80% sull’importo complessivo della
fattura, per il servizio di gestione e smaltimento in discarica dei RR.SS.UU e costo del servizio di
igiene ambientale effettuato per questo Comune dal 01/07/2016 al 31107/2016, relativa al mese di
LUGLIO 2016, giusta fattura n° 334_16 del 17/10/2016 di € 8.380,04, che allegata alla presente
ne costituisce pane integrante e sostanziale.
2)-Dare atto che la liquidazione disposta con il presente provvedimento costituisce, ai sensi
dell’an. 163, co. lI, del D.lgs. n° 267/2000, assolvimento di obbligazione già assunta e discendente
dal contratto Rep. n° 407 del 23/01/2006 stipulato con la società per azioni ATO ME4;
3)- Imputare, dandone atto, che la somma necessaria per fare fronte al pagamento, in acconto, del
servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, è stata assegnata con delibere di Giunta Municipale n°
42 del 27/05/2016, no 74 del 21109/2016 e n° 96 del 18/11/2016, al titolo 10950507/1 Bilancio
2016 approvato ed impegnata con Determine settoriali n° 40/112 del 03/06/2016 Imp. no 409, n°
72/219 del 26/09/2016, impegno n° 777/2016 e n° 105/281 del 22/1112016 imp. n° 984;
3)-Dichiarare che la somma di € 1.672,63, data dalla differenza tra la fattura del mese di Luglio
2016 e quanto con la presente corrisposto, sarà accantonata sull’impegno n° 984/2016 e non
utilizzata come economia di bilancio;
3)-Trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile dell’Ufficio Finr
provvedimenti di propria competenza.
4)- Pubblicare la presente determinazione all’Albo pretorio nei modi e nei
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Comune di
Molvogno

(Provincia di Messina)

ufficio ragioneria
Piazza Castello N. 8

98030 Nlalvagna / Me
Telefono 0942964003/0942964176

Fax 0942 964172
Area.finanziaria@comunemalvagna.gov.it

LIQUIDAZIONE IN ACCONTO FATTURA ALL’A.T.O. ME4 S.p.A. N.
OGGETTO: L334_16DEL 17/10/2016 SERVIZIO RR.SS.UU. MESE DI LUGLIO ANNO 2016...

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Visto la determina dell’Area Tecnica n.106/284 del. 28/11/2016
Effettuati i controlli che la legge prescrive;

ATTESTA
La regolarità contabile e la copertura finanziaria al capitolo n. 10950507/1, c.s.:

1. Per €3.729,01 impegno n. 2016/409/2016;
2. Per €2.978,40 impegno n. 2016/777/2016;
3. Per € 1.672,63 impegno n. 2016/984/2016.

TOTALE...€ 8.380,04

Malvagna li 28/11/2016

Il Responsabile
\, Area Economicà finanziaria

Pro tempore
(Assessore Gabrielj1.ssa Caggegi)

i

C0MUNE.t,

PARERI
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art 55 comma 5,
della legge 142190 come modificato dalla legge 127/97.





Trasmissione nr. 0001830454
Da: IT01879020517 a: UF2ERO
Formato: SDI11

Mittente: ATOME 4 SPA SOCIETA’ IN LIQUIDAZIONE
Partita IVA: 1T02681490831
Codice fiscale: 02681490831
Regime fiscale: Ordinario
Sede: VIA FRANCAVILLA N.10 -98039- TAORMINA (ME) lT
Recapiti:
Telefono: 0942654267
E-mail: artdgvallone@alice.it

Terzo intermediario soggetto emittente:
Identificativo fiscale ai tini IVA: lT01879020517

Cessionariolcommittente: Comune di Malvagna -

UIE eFatturaPA
Codice Fiscale: 87000230836
Sede: Piana Castello, 8 - 98030 - Malvagrn (ME)

FATTURA NR. FAflPA334_16 DEL 17/10/2016

Importo totale documento: 8.360,04 (EUR)
Importo da pagare entro il 16/11/2016: 7.618,22 (EUR)

1

Riassunto dettagli fattura

Valore[ Dettaglio
Cod. articoh Descrizione Quantità Unità misura unitario

Valore totale
Aliquota WAdoc. (EUR)(EUR)

SERVIZIO
IGIENE
AMBIENTALE +
SMALTIMENTO
IN DISCARICA
RSU MESE Dl
LUGLIO 2016Codice fornitore

01 CIr. Allegato per 1.00 NR 7618,220000 7.618,22 10,00%
indicazione
analitica
dettagliata delle
singoli voci di
spesa
componenti
l’importo finale.

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura
IVA lmpon./lmporto (EUR) Imposta (EUR) Esigibilità Rif. normativo

Iva versata dal
10.00% 7.618,22 761.82 Scissione dei narainenti committente arI. 17-ter

D.P.R. 633/72

Pagamento
Pagamento completo

Modalità Importo (EUR) entro il Istituto IBAN Cod. pag.
.. BCP Bama di Credito 1T24P0342616500CCBonifico 7.616.1J 16/11/2016

Pelortano 0010001869
BB3OG

Allegati
j Nome

MALVAGNA LUGLIO 2016.pdl

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO
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IALLEGATO

_______

Cliente I—_—_——————_—-——-—————--——-—_——————_-——--_——_-——
Comune di MALVAGNA

________________

indirizzo PIAZZA CASTELLO

_____________

C.A.P. 98030

__________

Città MALVAGNA Provincia di Messina
P. VA 00426710836 Cod. Fisc. 00426710836

Emessa per il pagamento del servizio di Igiene ambientale compreso smaitimento in discarica OIKOS dei
sequenti Rifiuti Solidi Urbani ed assimilati:

RIFERIMENTO
FATtURA

24340OIKOS NR. 326 PERIODO: MESE LUGLIO 2016 Kg.
DEL 31/07/2016

RIFIUTI SOGGETO A PRETtRAHAMENTO 24.340
RIFIUTI SOGGETO A PRETrRATFAMENTO GIORNI FESTIVI 1.100
RIFIUTI SMALTITI FRAZIONE SECCA 15,486
RIFIUTI SMALTITI FRAZIONE SECCA GIORNI FESTM 0,700
RIFIUTI SMALTITI FRAZIONE SECCA BIOSTABILIZZATI

. 6,844
RIFIUTI BIOSTABIUZZATI 6,507
RIFIUTI BIOSTABIUZZATI NEI GIORNI FESTM 0.354

Geslione operativa servizio discarica SMALTIMENTO FRAZIONE SECCA = €rrn 63,85 € 988,78
Servizio apertura festivi = E/Tn 24,26 € 1698

RIFIUTI SMALTITI_FRAZIONE_SECCA_BIOSTABILIZZATfr Erro 63.85 € 436,99
TRIBUTO SPECIALE per conferimento r.s u. L.549/95; circ. MEF 190/E, Territorio e Ambiente n’ 13922/M E/Tn 6,24 € 96,63

TRIBUTO SPECIALE per conferimento frazione secca bìostabilizzata E/Tn 624 € 42,71
Gestione POST-CHIUSURA discarza - Ord;nann Cowznissariale 30 maggio 2006- = €rTn 8.72 € 135,04

Gestione POST-CHIUSURA discarica - Frazione Secca biostabilinata- = E/Tn 8.72 € 59,68
ROYALTIES per opere d mitigazione ambientale da realizzare nel comune sede della discarica = Erro 641 E 99,27

ROYALTIES per opere fraaone secca biostabilizzala = E/Tn 6,41 € 42,87
BIOSTABILIZZAZIONE frazione umida selzionala mE/Tn 14,04 € 119,44

BIOSTABILIZZAZIONE_frazione umida selzionala FESTIVI 4/Tn_5,34 € 2,05
PRETRATrAMENTOISELEZIONE RIFIUTI Decreto &I.A N.661120084[rn 9,25 € 225,15

PRETRAUAMENTOISELEZIONE RIFIUTI Decreto A.I.A N.66112008 gloml festlvl=€[rn 3,52 € 3,87
Costo anticipazlone del ServizIo dl Igiene ambIentale € 5.347,77

TOTALE ImponIbIle da pagare ad ATO ME4 € 1.618,22
IVA 10% - SCISSIONE PAGAMENTi - ART. 17 ter DPR 63311972 E 761,82

TOTALE FATTURA € 8.380,04
TOTALE VS DARE E 7.618,22

Modalità di pagamento: 11 versamento va effettuato, entro 30 giorni dalla
data di ricevimento della presente fattura, tramite Bonifico Bancario intestato al
“COMMISSTRAORD.SRL MESSINA AREA METR. GESTIONE ATO ME4 DPR 569

DEL 0t0B.2016 “riportando Il seguente codice IBAN:
1T24P0342616500CC0010001869 BANCA Dl CREDITO PELORITANO

In caso dl nta,zfato pagamenro si appllchennno gli interessi momfod paN agli interessi rea/id! cui al D.Lgs 231102.
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