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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

 

 
N°354 del 29.09.2012 
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Prot. Int. n°__215__ del__29.09.2012__ 

  

  

  

Oggetto: Liquidazione in acconto spesa smaltimento R.S.U. in discarica per il 

periodo giugno-luglio-agosto 2012. O.S. n° 21 dell’1.06.2012 e 
ss.mm.ii. – Tirrenoambiente S.p.A: 

  

  CIG: ZC4068D05F 
   

===============================O================================ 
 
 

Il sottoscritto geom. Paolo Adornetto, Responsabile con funzioni di Dirigente 
dell’Area Tecnica, Manutentiva, Urbanistica e Lavori Pubblici di questo Ente, giusta 
Determinazione Sindacale n°58 del 19.11.1999 e successiva ed ultima riconferma con 
Determina Sindacale n° 104 del 30.07.2010; 

 
 VISTA l’Ordinanza Sindacale n° 21 dell’1.06.2012 e ss.mm.ii.; 
  
 VISTA la deliberazione della Giunta Municipale di  regolarizzazione contabile 
n° 78 del 29.06.2012; 
 
 PREMESSO che questo Ente si è subito adoperato e posto in essere i dovuti 
procedimenti amministrativi, richiedendo agli Enti interessati i documenti di rito; 

- CHE l’ultimo necessario documento per la sottoscrizione contrattuale è 
pervenuto a questo Ente in data 25.09.2012 n/s prot. n° 5127; 

- CHE  nel mentre, telefonicamente ai funzionari della Tirrenoambiente 
S.p.A. è stata più volte motivato il mancato pagamento causato dal ritardo 



nel reperire la necessaria documentazione amministrativa, dovuta anche 
all’errata indicazione della Tirrenoambiente S.p.A. delle notizie richieste; 

 
DATO ATTO che nonostante  i motivi di cui sopra la società Tirrenoambiente 

S.p.A. dal 24 u.s. non consente ai mezzi della ditta Dusty s.r.l., l’entrata alla discarica 
di Mazzarrà S. Andrea, proveniente dal Comune di Montagnareale e che a tutt’oggi 
persiste nella sua presa di posizione adducendo verbalmente che se non vengono 
pagate le spettanze fin qui maturate non consentirà lo smaltimento dei R.S.U. 
provenienti da questo territorio comunale; 

 
CONSIDERATO che il persistere di tale situazione aggravata dalle condizioni 

meteo caratterizzate da temperature elevate, ci si vede costrette ad un pagamento in 
acconto delle tre fatture pervenute al Comune per un totale di € 13.887,94; 

 
VISTA la somma di cui sopra si ritiene opportuno pagare la somma di euro 

11.000,00 in acconto;  
 

 DATO ATTO che dall’effettuata verifica, presso “Equitalia Servizi S.p.A.” e 
secondo la procedura prevista dal decreto del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze del 18 gennaio 2008 n° 40, di cui all’art. 48/bis del D.P.R. 602/73, la ditta 
risulta: “soggetto non inadempiente” così come attestato dall’Identificativo Univoco 
Richiesta n° 201200001441836  del 29.09.2012, agli atti in Ufficio; 
      
      VISTI i regolamenti comunali e quelli degli EE.LL. vigenti nella Regione 
Siciliana; 
       

 DETERMINA 
 

1) di liquidare e pagare la somma di € 11.000,00 in acconto alle fatture alla 
Tirrenoambiente S.p.A. con sede in Messina, via Mario Aspa, 7. Partita IVA: 
02658020835 mediante accredito sul conto corrente bancario di cui per 
opportunità di riservatezza se ne specificheranno le coordinate con la nota di 
trasmissione della presente; 

2) di autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento con 
imputazione della spesa al Titolo 1, Funzione 1, Servizio 8, Intervento 8, 
bilancio 2012; 

3) di trasmettere copia della presente all’Ufficio di Segreteria affinché  disponga 
la pubblicazione  all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.     

       
       Il presente atto diventa esecutivo con l’apposizione del visto del responsabile del 
servizio economico-finanziario, in conformità alla legge 142/90 e successive 
modificazioni. 

Montagnareale lì, 29.09.2012 
 

Il Responsabile dell'Area Tecnica 
f.TO geom. Paolo Adornetto 

 

      



Servizio Area ECONOMICO-FINANZIARIA 
 
     Si esprime parere di regolarità contabile del provvedimento e si attesta la copertura finanziaria 
della spesa nello stesso sugli interventi previsti in determina 
 
Lì 29.09.2012, 

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 
                                                                                                   f.TO  rag. Nunzio Pontillo 

 
 
 
 
 
 
 
 
CERTIFICATO di ESECUTIVITA’   
 
    
     Certifico che il provvedimento di cui alla presente è esecutivo con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 55 della legge 8 giugno 1990, n°142. 
 
Lì ……………………, 

               Il responsabile del Servizio 
                                                                                                                         
                                                                                                                                   
.........…………………………… 
 
 

 
 

==========================O========================= 
 
 

 
CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE 
 
     Copia della presente è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line dell’Ente dal …………………e 
così per 15 giorni consecutivi fino al ……………- 
Registro pubblicazioni n°……………- 
 
Lì,…………………- 

Il Responsabile dell’Albo 
………………………….. 

 
 
      


