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DETERMINA n° 135 
del 29/12/2017 
Reg. Generale n° 349 
del 29/12/2017 

SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.-
Liquidazione in acconto della fattura trasmessa dall'A.T.O. ME4 
S.p.A. n° 386_17 del 29/11/2017, servizio di igiene ambientale e 
smaltimento in discarica dei RR.SS.UU., effettuato nei mese di 
OTTOBRE 2017. 

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 
VISTA la deliberazione di G. M . n°90 del 23.09.2005, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 
stato autorizzato i l Sindaco a sottoscrivere i l contratto di servizi per la gestione dei Rifiuti Solidi 
Urbani con l 'A.T.O. M E 4 S.p.A; 
VISTO i l contratto di servizi per la gestione dei Rifiuti solidi urbani Repertorio n°407 del 
23/01/2006, registrato a Taormina i l 13/02/2006 al n°50 serie I; 
CHE i l servizio di gestione è iniziato i l giorno 01/02/2006; 
VISTA la deliberazione di G. M . n° 120 del 13/11/2017 dichiarata immediatamente esecutiva con la 
quale l'organo esecutivo assegnava al Responsabile dell'Area Tecnica la somma di € 40.000,00 
all'intervento 10950507/1 bilancio 2017 approvato, per fare fronte al pagamento per la gestione dei 
RR.SS.UU. al l 'ATO ME4 S.p.A; 
VISTA la propria determinazione n° 108/282 del 15/11/2017 con la quale è stata impegnata la 
somma di € 40.000,00 assegnata con delibera di Giunta Municipale n° 120 del 13/11/2017 al titolo 
10950507/1 bilancio 2017 approvato, giusto impegno n° 895/2017; 
CHE è stato demandato al Responsabile del Servizio Tecnico a compiere tutti gli atti 
consequenziali; 
VISTE le note dell 'ATO M E 4 S.p.A. inerenti la sospensione del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti in caso di mancato pagamento; 
VISTE tutte le precedenti note, citate nelle Determine di liquidazione per l'anno 2016, a firma del 
Sindaco, del Responsabile dell'Area Tecnica e dell'Assessore all'Ambiente, con la quale veniva 
contestato i l servizio inerente la gestione integrata dei rifiuti, la non puntuale raccolta degli 
ingombranti e la parziale raccolta della differenziata per l'anno 2016, oltre al non puntuale lavaggio 
dei cassonetti di raccolta dei RR.SS.UU. indifferenziati; 
VISTA la ns. nota protocollo n° 1845 del 10/07/2017, a firma del Sindaco nella qualità di 
responsabile dell'Igiene Pubblica del Comune, ad oggetto "Reclamo per disservizio e diffida ad 
adempiere", in cui lamenta, nonostante i numerosi reclami e solleciti inviati per la mancata regolare 
raccolta differenziata e comunicazione di un normale calendario con i giorni stabiliti per la raccolta, 
i l perseverare del disservizio, l'indifferenziata non viene raccolta tutti i giorni della settimana, i l 
servizio di spazzamento del Centro urbano e la raccolta degli ingombranti non avviene 
regolarmente; 
VISTA la ns. nota protocollo n° 1918 del 17/07/2017, a firma del Sindaco nella qualità di 
responsabile dell'Igiene Pubblica del Comune, ad oggetto "Ulteriore reclamo per disservizio e 
diffida ad adempiere", in cui rimarca che nonostante i l sopra citato reclamo, i problemi citati, 
continuano a persistere; 



VISTA l'ulteriore nota Prot. n° 3292 del 27/11/2017 inviata al Sindaco ed al sottoscritto, da parte 
dell'Agente di Polizia Municipale, in cui segnala i l perseverante disservizio sulla raccolta 
differenziata e degli ingombranti; 
SENTITE le indicazioni dell'Amministrazione Comunale, che nelle more di definire con TATO 
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 OTTOBRE 2017, fermo restando che la le somma per la differenza non pagata, 
sarà accantonata è resta disponibile per pagamenti futuri; 
CHE con nota protocollo n° 3349, pervenuta a quest'Amministrazione Comunale al protocollo 
generale in data 30/11/2017 e registrata al protocollo dell'Ufficio Finanziario data 06/12/2017 al n° 
284, l 'ATO ME4 S.p.A. ha trasmesso la fattura n° 386_17 del 29/11/2017 dell'importo 
complessivo di € 8.507,06, riguardante i l servizio di gestione e smaldmento in discarica dei 
RR.SS.UU. e l'anticipazione costo del servizio di igiene ambientale dal 01/10/2017 al 31/10/2017; 
CONCORDATO con i l Sindaco e l'Amministrazione Comunale, di corrispondere al l 'ATO M E 4 
per la fattura del mese di OTTOBRE 2017, un acconto pari ad € 6.805,65(corrispondente a VSO% 
dell'importo complessivo della fattura), che sembra congruo, valutati i disservizi piià volte segnalati 
ed i l piano finanziario annuale ricevuto; 
RITENUTO, sulla base delle indicazioni ricevute, potersi procedere alla relativa liquidazione di € 
6.805,65 a titolo di acconto sulla fattura n° 386_17 del 29/11/2017, trattandosi, ai sensi dell'art. 
163. Co. Il, del D.lgs. n° 267/2000, di assolvimento di obbligazioni già assunte in virtìi 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 i l Regolamento di Contabilità; 
VISTO l'Ordinamento Amministrativo EE.LL. vigente in Sicilia; 

D E T E R M I N A 
1) -Di liquidare, come in effetti liquida all 'A.T.O. ME-4, la somma di € 6.805,65 di cui € 6.186,95 
imponibile ed € 618,69 per IVA, a titolo di acconto deir80% sull'importo complessivo della 
fattura, per i l servizio di gestione e smaltimento in discarica dei RR.SS.UU e costo del servizio di 
igiene ambientale effettuato per questo Comune dal 01/10/2017 al 31/10/2017, relativa al mese di 
OTTOBRE 2017, giusta fattura n° 386_17 del 29/11/2017 di € 8.507,06, che allegata alla 
presente ne costituisce parte integrante e sostanziale. 
2) -Dare atto che la liquidazione disposta con i l presente provvedimento costituisce, ai sensi 
dell'art. 163, co. II, 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° 
120 del 13/11/2017, al titolo 10950507/1 Bilancio 2017 approvato ed impegnata con Determina 
settoriale n° 108/282 del 15/11/2017 imp. n° 895; 
4) -Dichiarare che la somma di € 1.701,41, data dalla differenza tra la fattura del mese di 
OTTOBRE 2017 e quanto con la presente corrisposto, sarà accantonata sull'impegno n° 
895/2017 e non utilizzata come economia di bilancio; 
3) -Trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per i 
provvedimenti di propria competenza. •' ^ / 
4) - Pubblicare la presente determinazione all'Albo pretorio nei modi e nei terrrribi di legge. 



C O M U N E DI M A L V A G N A 
(Città Metropolitana di Messina) 

D E T E R M I N A n° 135/349 del 29/12/2017 

OGGETTO: SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI 
URBANI.-Liquidazione in acconto della fattura trasmessa dall'A.T.O. ME4 
S.p.A. n° 386_17 del 29/11/2017, servizio di igiene ambientale e smaltimento in 
discarica dei RR.SS.UU., effettuato nel mese di OTTOBRE 2017. 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE 

A i sensi dell'Art. 147 Bis, comma 1, del D.lgs. n° 267/2000 

Parere per quanto concerne la regolarità Tecnica 

Il Responsabile deir>Arca Tecnica/>/ 
/ lo/ ^' c / 1-=/ a 

Data 'Il 

^ X F A V O R E V O L E 

Parere per quanto concerne la regolarità Contabile 

Il Responsabile del FAVOREVOLE 
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SOGGETTO EMITTENTE: TERZO 

Trasmissione nr. 0003615061 verso P A 
Da: IT01879020517 a: UF2ER0 

Formato: FPA12 

Mittente: ATOME 4 SPA SOCIETÀ' IN LIQUIDAZIONE 
Partita IVA: IT02681490831 
Codice fiscale: 02681490831 
Regime fiscale: Ordinario 
Sede: VIA FRANCAVILLA N.10 - 98039 - Taormina (ME) IT 
Recapiti: 
Telefono: 0942654287 
E-mail: direzionegeneraleatome4@virgilio.it 

Terzo intermediario soggetto emittente: 
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517 

Cessionario/committente: Comune di Malvagna -
Uff„eFatturaPA 
Codice Fiscale: 87000230836 
Sede: Piazza Castello, 8 - 98030 - Malvagna (ME) IT 

FATTURA NR. F A T T P A 386_17 DEL 29/11/2017 

Importo totale documento: 
Importo da pagare entro il 29/12/2017: 

o 

/ 

" / 

8.507,06 (EUR) 
7.733.69 (EUR) 

Riassunto dettagli fattura 

Dettaglio 
dee. 

Cod. articolo Descrizione Quantità Unità misura 
Valore 

unitario 
(EUR) 

Valore totale 
(EUR) 

Aliquota IVA 

Codice fornitore 
01 

SERVIZIO 
IGIENE 
AMBIENTALE + 
SMALTIMENTO 
IN DISCARICA 
RSU MESE DI 
OTTOBRE 
2017Cfr. 
Allegato per 
indicazione 
analitica 
dettagliata delle 
singoli voci di 
spesa 
componenti 
l'importo finale. 

1.00000000 NR 7733,690000 7.733,69 10,00% 

Dati di riepilogo per aliq uota IVA e natura 

IVA lmpon./lmporto (EUR) Imposta (EUR) Esigibilità Rif. normativo 

10.00% 7.733,69 773,37 Scissione dei pagamenti 
Scissione dei pagamenti 
art. 17 TER DPR 633/72 
e successive modifiche 

Pagamento 
Pagamento completo 

Modalità Importo (EUR) entro il Istituto IBAN Cod. pag. 

Bonifico 7.733,69 29/12/2017 
BCP Banca di 
Credito Peloritano 

IT24P0342616500C 
COOl0001869 

BB30G 

Allegati 

Nome 
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C o m u n e d i 

M a l v a g n a 
(Provincia di Messina) 

ufficio ragioneria 

Piazza Castello N. 8 
98030 Malvagna / Me 

Telefono 0942964003/0942964176 
Fax 0942 964172 

Area.finanzìaria® comunemalvagna.gov.lt 

OGGETTO: 
SERVIZIO PER L A GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI 
OTTOBRE 2017. 

PARERI 
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura fìnanziaria, ai sensi dell'art 55 comma 5, 
della legge 142/90 come modificato dalla legge 127/97. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Visto la determina dell'Area Tecnica n. 135/349 del. 29/12/2017. 
Effettuati i controlli che la legge prescrive; 

ATTESTA 
La regolarità contabile e la copertura fìnanziaria al seguente capitolo: 
capitolo n. 10950507/1 "QUOTA ATO 4 NETTEZZA URBANA " 

1. Giusto imp. N. 2017/895/2017 per € 6.805,06 

Malvagna li 29/12/2017 

Il Resbo| 
rea Econ 

; ibile 
I iìea fìnanziaria 


