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DETERMINAZIONE 

AREA TECNICA 

N. 198 Reg. Gen. Del 22.05.2018  N . 120  del  21.05.2018  Reg. Area 

COPIA 

OGGETTO: IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA 

DITTA CARUTER  S.R.L.,  CON SEDE LEGALE IN VIA TRENTO,159 - 98061 BROLO  

(ME)  ,P.IVA  01  737  790  830,  PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA  E  TRASPORTO  A  

SMALTIMENTO  DEI  RIFIUTI SOLIDI URBANI  DIFFERENZIATI  E  

INDIFFERENZIATI,  COMPRESI QUELLI ASSIMILATI  ED  ALTRI  SERVIZI  DI 

IGIENE PUBBLICA, MESI DI GENNAIO,FEBBRAIO  E  MARZO  2018  AI  SENSI 

DELL'ART.21 DEL CONTRATTO SPECIALE DI APPALTO. CIG: 6759492D3F.     

 
 

Il sottoscritto Sindaco Dr. Eugenio Aliberti n.q. di   Responsabile dell’Area Tecnica  
(Giusta determina Sindacale n. 7  del 19 Maggio 2017) 

 

Premesso che: 

− Con Deliberazioni dei Consigli Comunali di Rodì Milici, Castroreale e Terme Vigliatore gli stessi hanno 

approvato una convenzione tra i medesimi Comuni, per la costituzione di una associazione ex art.30 del 

D.lgs.vo n.267/2000 tra i Comuni rientranti nell'ambito di raccolta Ottimale (A.R.O.); 

− Che il suddetto piano d'intervento dell'A.R.O. dei  Comuni di Rodì Milici, Castroreale e Terme Vigliatore 

veniva approvato dall'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità - Dipartimento 

dell'acqua e dei rifiuti  con DDG n.772 del 22 maggio 2014 ; 

− Che l'Urega di Messina a seguito di espletamento della gara con determina dirigenziale n.2 del 13 

gennaio 2016  aggiudicava in via definitiva l'appalto del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto a 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di 

igiene pubblica, all'ATI Caruter S.R.L.  (mandante)   con sede legale in via Trento,159 - 98061 Brolo 

(ME), P.Iva 01 737 790 830; 

− Che la Ditta  risulta essere iscritto all'Albo Nazionale gestori ambientali; 

− Che in data 2 agosto 2016 i comuni di Rodì Milici, Castroreale e Terme Vigliatore hanno stipulato e 

sottoscritto il contratto d'appalto per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto a smaltimento dei 

rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica, 

contratto n.32272 di repertorio del 02.08.2016, raccolta n.12285 del 02.08.2016, registrato a Messina il  



 

 

09.08.2016 al N. 6089 Serie 1T;  

− Che a tal fine, riconosciuta dai comuni medesimi, come rappresentati, l'evidente economia procedurale, 

gli stessi intendono procedere alla stipula congiunta con l'aggiudicatario, ciascuno per il servizio da 

espletare nell'Ente come rappresentato, sulla base della convenzione del piano di intervento e degli atti 

di gara;  

− Visto il verbale di Consegna del Servizio  del 30.08.2016;  

− Considerato che la ditta CARUTER ha svolto dal  01.01.2018 al  31.03.2018 ha svolto  il servizio di 

raccolta e trasporto a smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli 

assimilati ed altri servizi di igiene pubblica, così come previsto dal Contratto Speciale di Appalto ed ai 

sensi dell'art.21 (Variazioni quali-quantitative del servizio) è prevista  una indennità di trasporto;  

− Vista la fattura n.107/E del 30.04.2018 di complessive €. 1.078,29 della ditta CARUTER S.R.L.  con sede 

legale in via Trento,159 - 98061 Brolo (ME), P.Iva 01 737 790 830, relativa all'indennità di trasporto ai 

sensi dell'art.21(Variazioni quali-quantitative del servizio) del CSA mesi  Gennaio, Febbraio e Marzo 

2018; 

− Visto il DURC numero protocollo INAIL_10889276 del 12.03.2018 da cui risulta che la Ditta CARUTER 

SRL  con sede legale in via Trento,159 - 98061 Brolo (ME), P.IVA 01 737 790 830, è regolare in ordine 

alla regolarità contributiva, conservato in atti;  

− Vista la dichiarazione al fine del rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 

3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i., acquisita da questo Ufficio; 

− Considerato che bisogna provvedere in merito; 

− Visto il D.lgvo n. 33/2013; 

− Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla Regione Siciliana con l.r. n. 48/91, modificata ed 

integrata dalla L.R. n. 30/2000; 

− Vista la legge n. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni; 

− Visto il D.L.vo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

− Visto il provvedimento sindacale  n.7 del 19/05/2017, di attribuzione delle funzioni di cui all’art. 51 comma 

3 bis della legge n. 142/90; 

− Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 

DETERMINA 
 

1)- Di impegnare, per i motivi espressi in narrativa, la somma di € 1.078,29 il cui onere trova la 

disponibilità al capitolo 11710 Art. 1 del bilancio corrente, che presenta la voluta disponibilità;  

2)- Di liquidare e pagare in favore della ditta CARUTER S.R.L. con sede legale in via Trento,159 - 98061 

Brolo (ME), P.Iva 01 737 790 830, la somma di €  980,26  al netto d’IVA, giusta fattura n. 107/E del  



 

 

30.04.2018; 

3)- Di versare all’Agenzia delle Entrate la somma di € 98,03  pari all’IVA al 10%; 

 

DISPONE 

− Trasmettere la presente liquidazione all’Ufficio finanziario che provvederà all’emissione del  mandato di 

pagamento; 

− Di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.lgs 50/2016 che: 

tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella 

sezione "Albo On Line" e “Amministrazione trasparente”, all’indirizzo  www.comune.rodimilici.me.it con 

l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33; 

 

Anno Imp Capitolo Art. Importo 
     

     

 

 

 

Rodì Milici 21.05.2018 

 

Il Responsabile dell’Area 

 

(F.to ALIBERTI EUGENIO) 

 

_________________________________ 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

PER LA DETERMINAZIONE N. 120 DEL 21.05.2018 

 

AREA TECNICA 

 
SI APPONE 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

E SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA DI €: 
 

Anno Imp Capitolo Art. Importo 
2018 431 11710 1 1.078,29 

     

 

Rodì Milici lì 21.05.2018  
 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

                                                                  F.to Rag. Buglisi Nunziato 



 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell’art. 12 

comma 3 della L. R. n. 5/2011, è stato pubblicato all’Albo Pretorio On-Line dell’Ente 

(www.comune.rodimilici.me.it/)  per quindici giorni interi e consecutivi dal    22.05.2018 Al  

06.06.2018 Reg. n. 410. 

 

Rodì Milici, lì __________________ 

 

       L’Addetto alla Pubblicazione                                                      Il Resp. Albo Pretorio On-Line 

                F.to Domenico Maio             

                   

 


