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COPIA DETERMINA N. 132 / T DEL 06/08/2019   
 

 

OGGETTO:  Servizio per analisi merceologica su campione di rifiuti della tipologia CER 

20.01.08 (rifiuti biodegradabili di mensa e cucina). Liquidazione fattura. 

                       CIG: Z7F2789CD7. 

                    

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

PREMESSO: 

 

CHE i Comuni di Fiumedinisi, Ali’, Ali’ Terme, Nizza di Sicilia, con rispettive delibere 

amministrative, hanno costituito l’A.R.O. “Valle del Nisi”, al fine di procedere all’affidamento, 

all’organizzazione e ed alla gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti e di spezzamento, 

ai sensi del comma 2 dell’art. 5 della L.R. 8 Aprile 2010 n. 9; 

CHE con 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 di Intervento 

dell’ARO “Valle del Nisi”; 
VISTA la Delibera di Giunta Municipale n. 38  del 06.03.2019, con la quale sono state assegnate le  
somme al Responsabile dell’Area Tecnica, necessarie per lo svolgimento del servizio in argomento; 

CHE con Determina  n 52 / T del 14/03/2019 del responsabile dell’Area Tecnica è stato affidato il 

servizio per analisi merceologica su campione di rifiuti della tipologia CER 20.01.08 (rifiuti 

biodegradabili di mensa e cucina); 

CHE, lo Studio in merito al servizio  svolto ha presentato la  fattura: 

      *   FPA 18/19 del 23/03/2019 di €. 366,00 acquisita al protocollo dell’Ente con pec in data   

23/03/19 con protocollo n. 1935/19;       

VISTA la documentazione agli atti dell’ente, dalla quale si evince che lo Studio Chimico Peloritano 

s.r.l.s. il cui direttore responsabile è il dott. Giuseppe Di Bella, con sede in CAP 98125 – Pistunina 

–  Messina, S.S 114 KM. 4,800, P.IVA: 03415410830, laboratorio specializzato nel settore; 

risulta essere in regola con il DURC, protocollo  INPS_15338077 data richiesta 01/05/2019 con 

scadenza il 29/08/2019;   

CONSIDERATO che necessita provvedere al pagamento di €. 366,00 IVA compresa relativo alla 

fattura di cui sopra; 

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 24.06.2019, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione annuale 2019 e pluriennale dell’esercizio finanziario 2019-2021;  

VISTO l’art.51, comma 3, della legge n. 142 del 08.06.1990, cosi 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; 

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, 
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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; 

VISTA la Determina Sindacale n. 22 del 13.11.2018, con la quale il sindaco, ai sensi di legge 

(L.388/2000 e L.R. 22 /208) e del regolamento comunale uffici e servizi, ha attribuito all’ingegnere 

Antonino Famulari la responsabilità degli uffici e servizi ed il potere di adottare atti di natura 

tecnica e gestionale dell’Area tecnica di questo Comune;  

VISTO L’art, 17 ter, del DPR 63372 in materia di scissione di pagamenti (split payment); 

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

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 lo Statuto Comunale; 

VISTA  l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

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

 

                                                              DETERMINA 

 

DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

DI LIQUIDARE lo Studio Chimico Peloritano s.r.l.s. il cui direttore responsabile è il dott. 

Giuseppe Di Bella, con sede in CAP 98125 –Pistunina – Messina, S.S 114 KM. 4,800, P.IVA: 

03415410830, laboratorio specializzato nel settore; la complessiva somma di  € 366.00 

(trecentosessantasei/00), secondo le modalità indicate in fattura, al Codice n. 09.03.1.103 Capitolo 

n. 1270 - impegno n. 159 disponibile nel bilancio comunale esercizio finanziario 2019, per il 

conferimento dei rifiuti biodegradabili di cucine, mense e rifiuti ingombranti; 

 

DI TRASMETTERE la presente determina all’Ufficio di Ragioneria per i provvedimenti di 

competenza. 

 

DI PUBBLICARE ai sensi di legge, la presente Determina  all’Albo Pretorio on-line del Comune 

di Alì. 

 

                                                                               Il Responsabile dell’Area  Tecnica 

                                                                                        F.to    Ing. Antonino Famulari 

       _____________________________ 
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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. 
 

ATTESTA 
 
 

che la complessiva somma pari ad euro € 366,00 (trecentosessantasei/00) I.V.A. compresa, trova la 

relativa copertura finanziaria al Codice n. 09.03.1.103 Capitolo n. 1270 impegno n.159 

disponibile nel bilancio comunale esercizio finanziario 2019.  
 
La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 
 

Alì, 06/08/2019 

 
 

Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 

F.to Rag. 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. _______________________) 
 
 
 
. 

 


