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 COPIA DETERMINA 163/ T  DEL 12.07.2022      
 

OGGETTO: Servizi A.R.O. - Valle del Nisi - Servizio di conferimento plastica da 

raccolta differenziata - Codici CER - 150106 –  Liquidazione Operatore 
PI. ECO - Anno 2022 - CIG: ZC52D8A16E . 

 
 

PREMESSO: 

- Che con decorrenza 04 dicembre 2017, il servizio di cui in oggetto è gestito dalla  L.T.S. 

AMBIENTE SNC con sede in Via Ottorino Respighi, 12, S. Agata Militello (ME), P.l. 
03272680830 - GEA SRL con sede in Località Boschetto (AQ) P.I.: 01732790660, all'interno 

dell'A.R.O. - Valle del Nisi, giusta contratto stipulato dall'A.R.O. Rep. n° 1733 del 16/11/2017;  
- Che il Consorzio Nazionale COREPLA ha indicato, in sede di affidamento, quale piattaforma 

dove poter conferire temporaneamente i rifiuti classificati con i Codici CER 150102 - 150106 - 
200139, la Società Pi.Eco s.r.l. con sede in Patti (ME) - Contrada Mulinello s.n.;  

- Che il servizio di che trattasi è stato affidato all'operatore economico denominato Società 

Pi.Eco s.r.l. con sede in Patti (ME) - Contrada Mulinello s.n., giusta Determina n° 128/T del 

31/07/2018, in sostituzione della precedente società affidataria Eco-Beach s.r.l. con sede legale 

in Giardini - Naxos, quale intermediario con la Waste Green s.r.l. con sede in Catania, la quale 

aveva fatto pervenire apposita comunicazione con la quale informava il protrarsi della chiusura 

temporanea della piattaforma stessa, chiusura che perdura ancora alla data odierna;    
VISTE le delibere della G.M. n. 45  del 15/04/2020 e la n. 13  del 12/02/2021 esecutiva, sono stati 
assegnati gli obiettivi e 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;  
VISTE le Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n.126 del 06/07/2020 e la n.58 del 
12/03/2021 con le quali state  impegnate le somme necessarie per il servizio di cui in oggetto; 
VISTO il Bilancio di previsione esercizio finanziario 2022/2024 adottato con la deliberazione di 
Consiglio Comunale  n. 13 del 31/05/2022; 

VISTA la fattura elettronica acquisita al protocollo dell’Ente con pec del 08.07.2022 prot. 4381, 
per l’importo complessivo   di €.267,96  trasmesse dalla società Pi.Eco s.r.l. con sede in Patti (ME) 

- Contrada Mulinello  s. n, relativo alla fornitura del servizio di conferimento plastica da raccolta 

differenziata - Codici CER  - 150106  per il mese di giugno2022;  
VERIFICATA la regolarità contributiva con l'acquisizione del DURC on-line n. 
INAIL_32619799  del 19.04.2022  con scadenza il 17.08.2022; 
VISTA la Determina Sindacale n. 01 del 10/01/2022 con la quale il Sindaco ha attribuito a sé 

stesso, in via temporanea, le funzioni di Responsabile dell’Area Tecnica e dei rispettivi servizi, ai 

sensi dell’art. 53, comma 23, Legge n. 388/2000; 
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VISTA la Determina Sindacale n. 04 del 26.01.2022, con la quale, il Sindaco, ai sensi di legge e 

del regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, ha attribuito al Dott. Davide 

Domenico Eugenio Occhino, dipendente a tempo indeterminato, 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; 

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

VISTO il D. Lgs. n 267/2000 e s.m.i.;  
VISTO il D.Lgs. 56/2017 e s.m.i.; 
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;  
Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo 
 

 

DETERMINA 

 

DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 
     DI LIQUIDARE l'operatore economico Pi.Eco s.r.l. con sede in Patti (ME), Contrada Mulinello 

s.n.- P.I.11701330158, per l'importo complessivo di € 267,96   per il servizio di conferimento 
plastica da raccolta differenziata - Codici CER  150106 per il mese di giugno 2022;
DI FAR FARE FRONTE  alla spesa con le somme impegnate nel seguente modo: 

 al Codice n. 09.03.1.103, Capitolo n. 1270 Impegno n. 521  € 192,57

 al Codice n. 09.03.1.103  Capitolo n. 1270 Impegno n. 190  €  75,39

RR.PP 2021, disponibili nel bilancio Comunale  esercizio finanziario 2022;

DI TRASMETTERE la presente Determina all’Ufficio di Ragioneria per gli atti consequenziali    
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 Sindaco Ing. Natale Rao 

 
_______________________________ 
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OGGETTO: Servizi A.R.O. - Valle del Nisi - Servizio di conferimento plastica da 

raccolta differenziata - Codici CER  - 150106 –  Liquidazione Operatore 
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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  € 267,96   trova la relativa copertura finanziaria con le somme 

disponibili nel bilancio comunale esercizio  finanziario 2022, nel seguente modo: 

 al Codice n. 09.03.1.103, Capitolo n. 1270 Impegno n. 521  € 192,57

 al Codice n. 09.03.1.103  Capitolo n. 1270 Impegno n. 190  €   75,39

RR.PP 2021

 

 
 
 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 

 

Alì, 12.07.2022   
 

 Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 

                                                                  F.to     Dott. Davide Domenico Eugenio Occhino  

 

           __________________________________ 
 
 
 

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 
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