
                         
 

Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione all’Albo Pretorio online. 
L’originale della presente determinazione è depositato agli atti d’ufficio. 

  COMUNE DI ALÌ  
Città Metropolitana di Messina  

Via Roma n. 45, CAP 98020 Alì (ME) 
 Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217 

 P. Iva 00399640838 - codice Univoco UFUHC7  
- Area Tecnica -  

protocollo@pec.comune.ali.me.it - area.tecnica@pec.comune.ali.me.it 

www.comune.ali.me.it 

  
COPIA  DETERMINA N.  196 / T  DEL 29/11/2019 

 

OGGETTO: Servizio per la gestione dei rifiuti solidi urbani all’interno dell’A.R.O. Valle del 

Nisi. Anno 2019. Impegno spesa e affidamento alla Ditta L.T.S. AMBIENTE 

snc,   per lo spazzamento,  raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani. - CIG ZE729EFFAD – Integrazione impegno di spesa giusta, determina 

n 158/T del 27/09/2019 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 
PREMESSO : 

 

CHE in data 19 settembre 2013, l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei servizi di pubblica 

utilità ha approvato il piano di intervento dell’Ambito di Raccolta Ottimale (A.R.O.) costituito dai 

comuni di Alì, Alì Terme, Fiumedinisi e Nizza di Sicilia. 

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 P.IVA 

n.03272680830, il contratto di appalto per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed altri servizi di igiene per anni sette; 

Rilevato che il servizio di che trattasi ha avuto inizio in data 04/12/2017 e, di conseguenza, il 

servizio prima gestito "in house" dalla Società ATO ME 4 S.p.A. è venuto a decadere 

automaticamente in data 03/12/2017; 

Rilevato altresì che in data 03/09/2018 ha avuto inizio a regime, in seno al servizio medesimo, il 

sistema cosiddetto “Porta a Porta” per le attività di tipo domestico; 

Che con Delibera di G.M. n° 113 del 02/09/2019, esecutiva, sono stati assegnati gli obiettivi e le 

relative risorse, inerenti i servizi di competenza di questo Comune per la gestione dei rifiuti solidi 

urbani all'interno dell'A.R.O. - Valle del Nisi; 

Che con Determina n. 158 del 27/09/2019 si sono impegnate le somme  per il servizio in oggetto 

nella misura pari a complessivi di € 33.465,54 I.V.A. inclusa; 

Che dette somme risultano essere insufficienti  e pertanto necessita integrare l’impegno assunto n. 

652 per € 5.577,59 per il servizio di  spazzamento,  raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti 

solidi urbani del mese di novembre 2019; 

VISTA la regolarità contributiva della società L.T.S. Ambiente snc Prot. INPS_16777925 con 

validità fino al 06/12/2019; 

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; 

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. 22/2008) e del regolamento comunale uffici e servizi, ha attribuito all’Ing. 
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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 il D.lgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il D.L.vo n. 50 del 18/04/2016; 

Viste le vigenti Linee Guida di attuazione del D.L.gs 50/2016 approvate dall’ANAC; 

Visto l’art. 51, comma 3, della legge 08/06/1990, n. 142, così come modificato dall’art. 6 della 

legge 15/05/1997, n. 127, recepita da ultimo nella Regione Siciliana con l’art. 2 comma 3, della 

L.R. 07/09/98 n. 23; 

 

DETERMINA 

 

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

INTEGRARE, per i motivi esposti in narrativa, l’impegno 652/2019 assunto con Determina del 

Responsabile dell’Area Tecnica n. 158 del 27/09/2019 di euro 5.577,59 IVA inclusa,  imputandola 

al Codice n. 09.03.1.103 Capitolo 1270 –  disponibile nel bilancio comunale esercizio finanziario 

2019; 

 

DARE ATTO che alla spesa necessaria per l’esecuzione del servizio di che trattasi, pari a 

complessivi € 5.577,59 I.V.A. inclusa può farsi fronte con i fondi assegnati con la Delibera di G.M. 

n. 113 del 02/09/2019; 

 

DI DARE ATTO che si provvederà alla liquidazione delle somme con successivo e separato atto, 

dietro regolare presentazione della fattura e previa verifica della regolarità contributiva e dei 

requisiti di legge; 

 

DI TRASMETTERE la presente Determina all’Ufficio di ragioneria per gli atti conseguenziali di 

competenza, nel rispetto della vigente normativa fiscale e del D.P.R. 633/72 art. 17 – ter; 

 

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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COPIA DETERMINA N.  196 / T  DEL 29/11/2019 

 

OGGETTO: Servizio per la gestione dei rifiuti solidi urbani all’interno dell’A.R.O. Valle del 

Nisi. Anno 2019. Impegno spesa e affidamento alla Ditta L.T.S. AMBIENTE 

snc,   per lo spazzamento,  raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani. - CIG ZE729EFFAD – Integrazione impegno di spesa giusta, determina 

n 158/T del 27/09/2019 

     

                                    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 € 5.577,59 I.V.A. inclusa trova la relativa copertura finanziaria 

al  Codice  09.03.1.103 Capitolo 1270 – Impegno n. 652 nel bilancio comunale esercizio 

finanziario 2019; 

 
 
La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 
 
Alì, 29/11/2019  
 
 

Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 

F.to  Rag . Satta Natale 
 
 
 
 
 
La presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on – line del comune di Alì dal 

_________________  al  ________________ N° Reg. _______________ 

 

Alì, ________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. ________________________________ 

 


