DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA
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OGGETTO: Ordinanza Sindacale n° 45/2018. Servizio
di "Raccolta differenziata dei rifiuti con il
sistema "Porta a Porta", trasporto in
discarica dei rifiuti urbani indifferenziati e
conferimento in piattaforma R13 e, nei
centri di raccolta autorizzati, dei rifiuti
differenziati prodotti nel territorio del
Comune di Raccuja. Liquidazione di spesa
alla Ditta ONOFARO ANTONINO s.r.1.
periodo Marzo - Maggio 2019.CIG:75885773D8.

I

Data 12j07/20 .9

L'anno Duemdiciannove,
ila
giorno
il
Dodici del mese di Luglio, nel proprio Ufficio,

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
> Premesso che:
X con Ordinanza Sindacale n° 45 del 28/12/2018, contingibile ed urgente ai sensi
dell'art. 191 del D. Lgs n. 152/2006, e s.m.i. sono stati adottati provvedimenti
sostitutivi per garantire la continuità del servizio di "Raccolta differenziata dei
rifiuti con il sistema "Porta a Porta", trasporto in discarica dei rifiuti urbani
indifferenziati e conferimento in piattaforma R13 e, presso i centri di raccolta
autorizzati, dei rifiuti differenziati prodotti nel territorio del Comune di Raccuja,
prorogando, per la durata di ulteriori mesi 6 (sei) con decorrenza dal 01/01/2019
e fino al 30/06/2019, l'affidando del suddetto servizio alla Ditta ONOFARO
ANTONINO s.r.1. con sede a Naso, alle medesime condizioni economiche del
precedente affidamento, e specificamente per l'importo di C. 52.363,74 oltre IVA;
X con Deliberazione n. 197 del 28/12/2018, esecutiva, la Giunta Municipale ha
preso atto dell'Ordinanza Sindacale n° 45 del 28/12/2018, emessa in forza

dell'art. 191 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i, con la quale è stato disposto di
intervenire nell'attività di raccolta e smaltimento e/o recupero dei RR.SS.UU.
nell'ambito territoriale di questo Comune, con decorrenza dal 01/01/2019 e fino
al 30/06/2019, ed ha assegnato al Responsabile dell'Area Tecnica le relative
risorse finanziarie cifrabili in C. 57.600,11, allocando la predetta somma al
Capitolo 1 09 50 302 Articolo i del Bilancio di Previsione dell'Esercizio
Finanziario 2018/2020 competenza 2019;
)( con Determina del Responsabile dell'Area Tecnica n° 502 del 31/12/2018, è stata
impegnata la somma complessiva di C. 57.600,11, con imputazione al Capitolo i
09 50 302 Articolo 1 del Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario
2018/2020 competenza 2019, al fine di prorogare per ulteriori mesi sei (6), ai
sensi dell'Art. 106 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 ), l'affidamento del servizio
di «Raccolta differenziata dei rifiuti con il sistema «Porta a Porta", trasporto in
discarica dei rifiuti urbani indifferenziati, conferimento in piattaforma R13 e,
presso i centri di raccolta autorizzati, dei rifiuti differenziati prodotti nel
territorio del comune di Raccuja",;
l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento
Regionale dell'acqua e dei rifiuti con Decreto del Dirigente Generale ha autorizzato,
questo Comune al conferimento dei rifiuti prodotti sul territorio Comunale di
Raccuja nella discarica della Sicula Trasporti, sita in C.da Grotte San Giorgio del
Comune di Catania;
X la Ditta ONOFARO ANTONINO s.r.l. con sede a Naso in C.da Feudo n. 131,
avendo svolto il servizio di "Raccolta differenziata dei rifiuti con il sistema "Porta a
Porta", trasporto in discarica dei rifiuti urbani indifferenziati, conferimento in
piattaforma R13 dei rifiuti differenziati prodotti nel territorio del Comune di
Raccuja, cosi come disposto con la succitata Ordinanza Sindacale n° 45 del
28/12/2018, ha prodotto fattura n° 70PA/2019 del 31/03/2019, dell'importo di
C. 9.600,02 IVA compresa, relativa al servizio di "Raccolta differenziata dei rifiuti
con il sistema «Porta a Porta", trasporto in discarica dei rifiuti urbani
indifferenziati, conferimento in piattaforma R13 dei rifiuti differenziati prodotti nel
territorio del Comune di Raccuja" per il mese di Marzo 2019; fattura n°
80PA/2019 del 15/04/2019, dell'importo di C. 665,01 IVA compresa, relativa al
rimborso oneri frazione organica CER 200108, mese di Marzo 2019; fattura n°
96PA/2019 del 30/04/2019, dell'importo di C. 9.600,02 IVA compresa, relativa al
servizio di «Raccolta differenziata dei rifiuti con il sistema "Porta a Porta", trasporto
in discarica dei rifiuti urbani indifferenziati, conferimento in piattaforma R13 dei
rifiuti differenziati prodotti nel territorio del Comune di Raccuja" per il mese di
Aprile 2019; fattura n° 107PA/2019 del 30/04/2019, dell'importo di C. 557,34
IVA compresa, relativa al rimborso oneri frazione organica CER 200108, mese di
Aprile 2019; fattura n° 129PA/2019 del 31/05/2019, dell'importo di C. 9.600,02
IVA compresa, relativa al servizio di "Raccolta differenziata dei rifiuti con il sistema
"Porta a Porta", trasporto in discarica dei rifiuti urbani indifferenziati,
conferimento in piattaforma R13 dei rifiuti differenziati prodotti nel territorio del
Comune di Raccuja" per il mese di Maggio 2019 e fattura n° 1 36PA/ 2019 del
10/06/2019, dell'importo di C. 749,45 IVA compresa, relativa al rimborso oneri
frazione organica CER 200108, mese di Maggio 2019;
l'importo complessivo delle suddette fatture ammonta ad C. 30.771,86;
) occorre procedere alla liquidazione della spesa;

Dato atto, che è stata fatta, con esito positivo la verifica degli adempimenti ai sensi
dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73 e s.m.i.;
> Visto:
x l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n° 02/RIF/2018;
l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n° 03/RIEF/2018;
) l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n° 04/RIEF/2018;
l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n° 07/RIEF/2018;
X l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n° 08/REF/2018
X l'Ordinanza Sindacale n° 16 del 29/06/2018;
x l'Ordinanza Sindacale n° 45 del 28/12/2018;
x l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente in Sicilia come integrato
con L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
x il Decreto Legislativo 18/04/2016, n° 50;
) il Decreto Legislativo 18-07-2000 n. 267;
le LL.RR. n. 48/1991, n. 23/1998 e n. 30/2000;
x il Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi;
l'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 cosi come modificato dagli artt. dal 629 al 633
della Legge 23 Dicembre 2014, n° 190 (split payement);
il DURC On-Line dalla quale si evince che la Ditta ONOFARO ANTONINO s.r.l.
con sede a Naso (ME) in C.da Feudo n. 131 - P.I. - C.F.: 03095780833, risulta in
regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
la dichiarazione relativa all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, in atti,
prodotta dal Sig. Onofaro Claudio in qualità di Amministratore Unico della Ditta
ONOFARO ANTONINO s.r.l con l'indicazione dei conti correnti dedicati e dei
nominativi delle persone delegate ad operarvi;
le Determine Sindacali n. 01 del 02/01/2019 e n. 05 del 20/05/2019 con le quali
sono state attribuite al sottoscritto funzioni dirigenziali;
)( il Regolamento di Contabilità Comunale;
lo Statuto Comunale;

DETERMINA
1) Di considerare le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendo
integralmente riportate e trascritte, parte integrate e sostanziale del presente
provvedimento;
2) Di liquidare e pagare, per quanto sopra, alla Ditta ONOFARO ANTONINO s.r.l.
con sede a Naso (ME) in C.da Feudo n. 131 - P.I. - C.F.: 03095780833, la
somma di C. 27.974,41 quale corrispettivo netto relativo alle fatture n°
70PA/2019 del 31/03/2019, relativa al servizio di "Raccolta differenziata dei
rifiuti con il sistema "Porta a Porta", trasporto in discarica dei rifiuti urbani
indifferenziati e conferimento in piattaforma R13 dei rifiuti differenziati prodotti
nel territorio del Comune di Raccuja" per il mese di Marzo 2019; n° 80PA/2019
del 15/04/2019, relativa al rimborso oneri frazione organica CER 200108,
mese di Marzo 2019; n° 96PA/2019 del 30/04/2019, relativa al servizio di
"Raccolta differenziata dei rifiuti con il sistema "Porta a Porta", trasporto in
discarica dei rifiuti urbani indifferenziati, conferimento in piattaforma R13 dei

rifiuti differenziati prodotti nel territorio del Comune di Raccuja" per il Mese di
Aprile 2019; n° 107PA/2019 del 30/04/2019, relativa al rimborso oneri
frazione organica CER 200108, mese di Aprile 2019; n° 129PA/2019 del
31/05/2019, relativa al servizio di "Raccolta differenziata dei rifiuti con il
sistema "Porta a Porta", trasporto in discarica dei rifiuti urbani indifferenziati,
conferimento in piattaforma R13 dei rifiuti differenziati prodotti nel territorio
del Comune di Raccuja" per il Mese di Maggio 2019 e n° 136PA/2019 del
10/06/2019, relativa al rimborso oneri frazione organica CER 200108, mese
di Maggio 2019, in atti, dell'importo complessivo di C. 30.771,86 di cui C.
27.974,41 per imponibile ed C. 2.797,45 per IVA al 10%;
3) Di disporre in favore della Ditta ONOFARO ANTONINO s.r.l. con sede a Naso
(ME) in C.da Feudo n. 131 - P.I. - C.F.: 03095780833, l'emissione di regolare
mandato di pagamento di C. 27.974,41, mediante Bonifico Bancario c/o
Banca Monte dei Paschi di Siena - codice IBAN indicato in fattùre;
4) Di dare atto che ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n° 633/1972, (split
payement), l'importo di C. 2.797,45 dovuto dalla Ditta ONOFARO ANTONINO
s.r.l. con sede a Naso (ME) in C.da Feudo n. 131 - P.I. - C.F.: 03095780833,
per IVA, verrà trattenuto e riversato direttamente da questo Ente secondo le
modalità e i tempi previsti dalla norma;
5) Di imputare la spesa complessiva di €. 30.771,86 al Capitolo 1-09-50-302 art.
1 de Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario anno 2018/2020,
competenza 2019;
6) Di dare atto che ai sensi della normativa in materia di "Tracciabilità dei flussi
finanziari" è stato acquisito il seguente codice: CIG: 75885773D8;
7) Di dare atto, altresì, della regolarità e correttezza amministrativa del presente
provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
8) Di dare atto, ancora, che la presente determinazione diventa immediatamente
esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs
267/2000;
9) Di trasmettere copia della presente al Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 27
del vigente Regolamento Comunale di contabilità;
10) Di dare atto che la presente Determinazione, a norma dell'art. 7 della L.
142/90 venga pubblicata per 15 gg. consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di
Raccuja sito web www. comune. raccuia. me. it.
IL TECN
T.E. Fili
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J.L RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Ing.,\ Nunziato Chiofalo
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(CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA)
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SERVIZIo ECONOMICO RNANZIARIO

....
RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI
(Art 184, comma 4 del TUEL)

IN ORDINE ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE,
Al SENSI DELL'ART. 184, COMMA 4 DEL T.U.E.L.,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO
FINANZIARIO RISCONTRA LA REGOLARITA
AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE DELLA
STESSA E SI AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL
MANDATO COME SPECIFICATO IN DETERMINA.

Lì,12/07/2019.
IL RESPONSAI311t DEL SERVIZIO
ECONOMICq . FINANZIARIO
-Dr. Aq!tO i-

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio
del Comune per 15 giorni consecutivi dal

al

Raccuja, lì

L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Comunale

