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COMUNE DI ALI’ 
Città Metropolitana di Messina 

Via Roma n. 45 - CAP 98020  
Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217 

-Area  Tecnica-  

P. iva 00399640838  codice Univoco UFUHC7 

protocollo@pec.comune.ali.me.it -  sindaco@comunediali.it 
www.comune.ali.me.it  

 

COPIA DETERMINA  N. 40 /T   DEL  23/03/2018   
 

OGGETTO: Servizio per la gestione dei rifiuti solidi urbani - A.R.O. Valle del NISI. 

Liquidazione spesa alla L.T.S. AMBIENTE SNC, per la gestione, raccolta e conferimento in 

discarica autorizzata dei rifiuti solidi urbani relativi al mese di  DICEMBRE 2017. 

CIG 61535695C7.  
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

PREMESSO CHE: 
 

 la L.R. 8 aprile 2010 n. 9 disciplina in Sicilia la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica dei 

siti inquinati, nel rispetto della salvaguardia e tutela della salute pubblica, prevedendo che, 

all’interno di ciascun Ambito Territoriale Ottimale il servizio di gestione integrata dei rifiuti 

sia organizzato, affidato e disciplinato, sulla base di un piano d’ambito, da una società 

consortile di capitali, denominata S.R.R. (Società per la regolamentazione del servizio di 

gestione Rifiuti); 

  ai sensi della infracitata complessiva delimitazione questo Ente appartiene all’ATO n. 15 

denominato “Messina Area Metropolitana” e ha provveduto, con deliberazione del Consiglio 

Comunale n° 09 del 10/09/2012, esecutiva ai sensi di legge, ad approvare lo Statuto e l’Atto 

costitutivo della relativa SRR, nonché ad autorizzare il legale rappresentante alla 

sottoscrizione dello stesso atto costitutivo; 

  la L.R. 9 gennaio 2013, n. 3, modifica la suddetta L.R. 9/2010 con l’introduzione del comma 

2 ter all’art. 5, prevedendo la possibilità di definire perimetri territoriali per l’erogazione dei 

soli servizi di spazzamento, raccolta e trasporto, denominati Ambiti di Raccolta Ottimale 

(A.R.O.) e che le funzioni relative all’erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e 

trasporto possano essere svolte dai comuni, singoli o associati, rientranti nel perimetro degli 

A.R.O. “previa redazione di un piano d’intervento, con relativo capitolato d’oneri e quadro 

economico di spesa,approvato”; 
 

DATO ATTO CHE: 
 

  in data 19 settembre 2013, D.D.G. n. 1538 del 19.09.2013, l’Assessorato Regionale 

dell’Energia e dei Servizi di Pubblica utilità, Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, 

ha approvato il Piano d’intervento dell’Ambito di Raccolta Ottimale (A.R.O.) della Valle del 

Nisi costituito dai Comuni di Alì, Alì Terme, Fiumedinisi e Nizza di Sicilia; 

  in data 30 giugno 2014 è stato sottoscritto lo schema di convenzione tra i Comuni di Alì, Alì 

Terme, Fiumedinisi e Nizza di Sicilia per la costituzione, ex art. 30 TUEL “dell’Ambito di 

Raccolta Ottimale (A.R.O.) della Valle del Nisi”, in attuazione della vigente normativa 

nazionale e regionale e in particolare della Legge Regionale 9 gennaio 2013, n. 3; 
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PRESO ATTO CHE: 

 in data 30.07.2014, con verbale dell’Assemblea dei Sindaci dei costituenti l’A.R.O. Valle del 

NISI, è stato costituito l’Ufficio Comune per la gestione dei rifiuti del suddetto A.R.O.; 

 con Decreti del Presidente dell’A.R.O. si è proceduto alla nomina del Responsabile 

dell’Ufficio Comune e del R.U.P., nella persone dell’Ing. Giovanni Briguglio; 

 a seguito del pensionamento dell’ing. Briguglio, è stato nominato quale Responsabile 

dell’Ufficio Comune e R.U.P. dell’A.R.O. Valle del NISI, l’arch. Benedetto Falcone; 
 

CONSIDERATO CHE: 

 il R.U.P., con Determina Dirigenziale n. 2 del 4 Marzo 2015, ha provveduto ad indire la gara 

di appalto, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio 

di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, attraverso l’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006;  

 la suddetta gara è stata espletata dall’UREGA (Ufficio Regionale Espletamento Gare 

D’Appalto), Sezione Provinciale di Messina; 

 a seguito della richiamata gara, il servizio è stato aggiudicato alla ditta L.T.S. Ambiente snc; 

 

DATO ATTO CHE nell’attesa del perfezionamento degli atti di affidamento, a seguito di gara, il 

servizio di gestione integrata dei rifiuti è stato gestito, fino al 04.12.2017, direttamente in house 

dall’A.T.O. ME 4 S.p.A., di cui faceva parte anche il Comune di Alì; 
 

CONSIDERATO CHE in data 16.11.2017 Rep. N. 1733 è stato stipulato, con la società L.T.S. 

Ambiente snc di Lo Vano Teresa e Lo Vano Salvatore,  via Ottorino Respighi n. 12, 98076, S. AGATA 

MILITELLO (ME), P. I.V.A. n. 03272680830, il contratto d’appalto per il servizio di spazzamento, 

raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi 

quelli assimilati ed Altri servizi di igiene per anni ;   
 

RILEVATO CHE con decorrenza 04 dicembre 2017, il servizio in oggetto all'interno dell'A.R.O. - 

Valle del Nisi, è gestito dalla RII: L.T.S. AMBIENTE SNC con sede in Via Ottorino Respighi, 12, S. 

Agata Militello (ME), P. I.V.A. 03272680830 - GEA SRL con sede in Località Boschetto (AQ) P. 

I.V.A. 01732790660, giusto contratto del 16.11.2017 Rep. N. 1733 - CUP G89D1 500202004 - CIG 

61535695C7; 
 

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 08 del 22.03.2018, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020; 
 

DATO ATTO CHE  trattasi di impegni  assunti a norma dell’art 183, comma 2 lett. c, del D.Lgs 

267/2000, come modificato dall’art 74 del D.Lgs 118/2011, introdotto dal D.Lgs 126/2014, che 

prevede la liquidazione delle spese dovute in forza di contratti o disposizioni di legge, senza la 

necessità di ulteriori atti; 
 

VISTA la Fattura Elettronica  n. 09/PA/2018 del 11.01.2018, trasmessa dalla società L.T.S. Ambiente 

snc e acquisita al protocollo dell’Ente con pec in data 11.01.2018 con prot. n. 204/2018, per l’importo 

complessivo di € 5.221,11 (Cinquemiladuecentoventuno/11), relativa alla fornitura del servizio di 

gestione, raccolta e conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani per il mese di Dicembre 2017; 
 

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della citata fattura, per il  suddetto servizio svolto, 

nel mese di dicembre, dalla società L.T.S. Ambiente snc; 

VISTO l’art. 51, comma 3, della legge n.142 del 08.06.1990, così come modificato dall’art. 6 della 

legge n. 127 del 15.05.1997,  recepito da ultimo dalla Regione Sicilia con l’art. n. 2, comma 3, della 

L. R.  n. 23 del 07.09.1998; 
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VISTA la Determina Sindacale n. 02 del 15.01.2016,  con  la quale, il Sindaco,  ai sensi di legge      

(L. 388/2000 e L.R. 22/2008) e del regolamento comunale Uffici e Servizi, ha attribuito a se stesso la 

responsabilità degli Uffici e Servizi ed il potere di adottare atti di natura tecnica e gestionale dell’Area 

Tecnica di questo Comune; 
 

VISTA la Determina Sindacale  n. 02  del 02.01.2018,  con la quale,  il Sindaco,  ai sensi  di  legge e 

del regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, ha attribuito al Sig. Satta Natale, 

dipendente a tempo indeterminato, Cat. D4, la responsabilità degli uffici e servizi ed il potere di 

adottare atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Economico – Finanziaria di questo Comune; 
 

VISTO il vigente Regolamento comunale  per la fornitura di beni e servizi in economia; 

VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi del Comune di Alì; 

VISTA la Delibera di Giunta Municipale del Comune di Alì n. 50 del 14.05.2015; 

VISTA la Delibera di Giunta Municipale del Comune di Alì n. 51 del 14.05.2015; 

VISTA la Delibera di Giunta Municipale del Comune di Alì n. 88 del 11.09.2015; 

VISTA la circolare n. 1 del 01.02.2013, dell’Assessorato Regionale Energia; 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 

VISTA la L. n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91; 

VISTO il D. Lgs. n 267/2000 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs. 56/2017 e ss.mm.ii.;  

VISTO lo Statuto Comunale; 

Tutto ciò premesso e considerato che si riporta nel successivo dispositivo, con la presente, 
 

D E T E R M I N A 
 

1) DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

2) DI LIQUIDARE, alla società L.T.S. Ambiente snc di Lo Vano Teresa e Lo Vano Salvatore,  

via Ottorino Respighi n. 12, 98076, S. AGATA MILITELLO (ME), P. I.V.A. n. 03272680830,  

la somma complessiva pari ad euro 4.746,46 € (Quattromilasettecentoquarantasei/46) al 

netto dell’I.V.A. e secondo le modalità indicate in fattura, per la gestione del servizio di 

spazzamento, raccolta e conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani, relativa al mese di 

Dicembre 2017, dal 04 al 31.12.2017. 
3) DI VERSARE altresì all’Erario la relativa imposta pari ad € 474,65 

(Quattrocentosettantaquattro/65) nel rispetto del D.P.R. 633/72 Art. 17–Ter e della normativa 

fiscale vigente. 

4) DI DARE ATTO che l’importo complessivo da liquidare con la presente determinazione, sia 

alla ditta che all’Erario, è pari ad euro € 5.221,11 (Cinquemiladuecentoventuno/11). 

5) DI IMPUTARE la  superiore spesa  al Codice  n. 09.03.1.103 Capitolo n. 1270.0,  Impegno  

n. 379.1, RR.PP.2017, disponibile nel bilancio comunale esercizio finanziario 2018. 

6) DI TRASMETTERE la presente determinazione all’Ufficio di Ragioneria per i 

consequenziali provvedimenti di competenza, nel rispetto della vigente normativa fiscale e del 

D.P.R. 633/72 art. 17 – ter, , nonché copia  all’A.T.O. ME4 S.p.A. per opportuna conoscenza e 

per quanto di competenza. 

7) DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina sul sito istituzionale e all’Albo 

Pretorio on - line del   Comune di Alì.                                                                    

                                                                   Il Responsabile dell’Area Tecnica 

                                                                   IL SINDACO 

                                                                   F.to Pietro Fiumara 
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COPIA DETERMINA  N. 40 /T   DEL  23/03/2018  
 

OGGETTO: Servizio per la gestione dei rifiuti solidi urbani - A.R.O. Valle del NISI. 

Liquidazione spesa alla L.T.S. AMBIENTE SNC, per la gestione, raccolta e conferimento in 

discarica autorizzata dei rifiuti solidi urbani relativi al mese di  DICEMBRE 2017. 

CIG: 61535695C7.  

  

 
Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 

 

APPONE 

 

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n. 142 

del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla 

Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000, dando atto  

del rispetto dei limiti  di spesa di cui al D. Lgs 267/2000, art. 163.  

ATTESTA 

 

che la complessiva somma pari ad euro € 5.221,11 (Cinquemiladuecentoventuno/11) I.V.A. compresa, 

trova la relativa copertura finanziaria al Codice n. 09.03.1.103 Capitolo n. 1270.0  Impegno n. 

379.1, RR.PP.2017, del bilancio comunale esercizio finanziario 2018, giusta Delibera di Consiglio 

Comunale 08/2018. 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 

Alì, 23.03.2018  

                                                                        Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria                                                                                                    

                                                         F.to Natale Satta 

 

 

 

 

La presente Determinazione è stata pubblicata  all’Albo Pretorio on – line del Comune di Alì  

dal___________________________ al  _______________________ N° Reg. __________________ 

Alì, ____________________ 

 

                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                          (Dott.ssa Giovanna Crisafulli) 
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