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COPIA DETERMINA N. 239/ T DEL  30/11/2020 

 

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

Nisi - Anno 2020. Impegno e liquidazione fattura alla SICULA TRASPORTI 

S.p.a per il trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani relativa al mese di 

Ottobre 2020.                    

 

                                        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 07/04/2020  è stato stipulato, con la società SICULA TRASPORTI S.p.a.  con sede a 

Catania in Via Antonino Longo n. 34, P. IVA n. 00805460870 il contratto di appalto per il servizio 

di trasporto e trattamento e smaltimento definitivo dei rifiuti solidi urbani; 

CHE con Delibera di G. M. n. 4  del 21/01/2020, sono state assegnate le 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;   

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

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

VISTA  la fattura elettronica n. 2934/PA del 31.10.2020 acquisita al protocollo con pec in data  

13.11.2020  prot. n. 7365 di € 499,14  trasmessa dalla società SICULA TRASPORTI S.p.a, relativo 

alla fornitura del servizio di  trasporto e  smaltimento dei rifiuti solidi urbani del mese di Ottobre 

2020; 

VISTA  la documentazione agli atti dell’ente, dalla quale si evince che la società SICULA 

TRASPORTI S.p.a.  con sede a Catania in Via Antonino Longo n. 34, P. IVA n. 00805460870 , 

risulta in regola con il DURC protocollo INAIL_24141353  richiesta il 14.10.2020, con scadenza il 

11.02.2021;  

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

dalla società SICULA TRASPORTI S.p.a; 

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. 03 del 15/05/2020, 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  

mailto:comunedialitecnico@virgilio.it
mailto:area.tecnica@pec.comune.ali.me


Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione all’Albo Pretorio online 

L’originale della presente determinazione è depositato agli atti d’ufficio 

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 n. 267/2000 e ss. mm.ii.; 

VISTA la  L. n. 142/40 recepita dalla L.R. n. 48/91; 

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 IMPEGNARE E  LIQUIDARE alla società SICULA TRASPORTI S.p.a.  con sede a Catania 

in Via Antonino Longo n. 34, P. IVA n. 00805460870 la somma complessiva pari ad  €. 499,14  

secondo  le modalità indicate nella fattura, per il servizio di  trasporto allo smaltimento dei rifiuti 

solidi urbani nel mese di Ottobre 2020; 

DI IMPUTARE la superiore spesa al codice n. 09.03.1.103 capitolo n. 1270 impegno n.74, 

disponibile nel bilancio comunale esercizio finanziario 2020 in corso di approvazione. 

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  Il Sindaco Ing. Natale Rao                                                                                         
                                                                                                                                                                             
                                                                                                 ________________________________________ 
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COPIA DETERMINA N. 239/ T  DEL  30/11/2020 

 

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

Nisi - Anno 2020. Impegno e liquidazione fatture alla SICULA TRASPORTI 

S.p.a per il trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani relativa, al mese di 

Ottobre 2020.   

 

 

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 cui all’art. 163. 

 
 

ATTESTA 
 
 

che la complessiva somma pari ad euro €. 499,14  I.V.A. compresa, trova la relativa copertura 

finanziaria al Codice n. 09.03.1.103 Capitolo n. 1270 Impegno n.74, del bilancio comunale 

esercizio finanziario 2020 in corso di approvazione. 
 
La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 
 

Alì,30.11.2020    

 
 

                                                           Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziario 

        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. Gaetano Russo)  

                                      


