COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA TERRITORIO E AMBIENTE
I SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Determinazione Dirigenziale n. 85 del 18/05/2017
Oggetto: SERVIZIO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E PULIZIA
IMMOBILI COMUNALI NEL COMUNE DI TAORMINA. LIQUIDAZIONE MESE DI
APRILE 2017.
IL RESPONSABILE DELL’ AREA TERRITORIO ED AMBIENTE
Richiamate:
· la Deliberazione della Giunta Municipale nr. 34 del 12/8/2014, pubblicata ai sensi di legge, con la quale si
è affidato alla Società Messinambiente s.p.a. la continuità del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto in
discarica, nonchè la pulizia degli stabili comunali per un periodo di mesi 12 + 6 rinnovabili, a far data
01/07/2014 – 31/12/2015;
· l’Ordinanza Sindacale nr. 68 del 30/06/2016.
Considerato che con Ordinanza Sindacale nr. 134 del 30/12/2016 sono stati affidati per un periodo di tre (3)
mesi con decorrenza 01/01/2017 fino al 31/03/2017 in via contingibile e urgente, i servizi di raccolta,
spazzamento e trasporto in discarica, nei limiti degli impegni economici assunti nell’anno 2016, al fine di
garantire la continuità dei servizi affidati alla Messinambiente s.p.a. con sede in Via Dogali, 50 – 98122
Messina, come da perizia.
Dato atto che trattasi di servizio indispensabile per l’Ente.
Rilevato che si rende necessario procedere al pagamento di quanto dovuto, al fine di scongiurare eventuali
interruzioni del pubblico servizio, nel rispetto del codice civile, delle circolari e delle normative vigenti in
materia nonché ad evitare danno patrimoniale certo e grave all’Ente.
Viste le comunicazioni pervenute a mezzo posta certificata, con la quale si trasmettono in formato elettronico
le fatture:

- 41/FE del 02/05/2017 di € 261.077,09, relativa al servizio di raccolta rsu spazzamento e conferimento in
discarica per il periodo di Aprile 2017;
- 42/FE del 03/05/2017 di € 14.300,33, relativa al servizio di pulizia degli stabili comunali per il periodo di
Aprile 2017.
Vista la nota del liquidatore Messinambiente s.p.a. con la quale comunica il conto corrente dedicato ai sensi
dell’art. 3, comma 7, l. nr. 136/2010, IBAN: IT 70C0342616500CC0010001628.
Attestata:
· la regolarità della prestazione descritta in oggetto, la rispondenza della stessa ai requisiti in perizia richiesti
ai termini e alle condizioni pattuite;
· la regolarità della documentazione che comprova il diritto del creditore a riscuotere la somma;
· la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147-bis del D.Lgs 267/2000.

Vista la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze nr. 22 del 29/7/2008 ad oggetto: Decreto
Ministeriale 18.1.2008 nr. 40, concernente “modalità di attuazione dell’art.48-bis del Decreto del Presidente
della Repubblica 29/9/1973, nr. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche
Amministrazioni” – chiarimenti.
Vista la deliberazione di Giunta Municipale nr. 50 del 31/12/2015 ad oggetto: art. 159 D.L.18/8/2000 nr. 267
e sentenza della Corte Costituzionale nr. 211/03 – Procedure di esecuzione forzata per il I semestre 2016, che
prevede fra l’altro, la impignorabilità di somme destinate all’espletamento di servizi indispensabili per
l’Ente.
Vista la Determina Dirigenziale n. 208 del 30/12/2016 recante repertorio generale nr. 1011 del 30/12/2016
con la quale sono state impegnate le somme.
Vista la Determina Sindacale nr. 193 del 28/12/2016 ad oggetto: aggiunta di attribuzioni di funzioni al
dipendente Ing. Puglisi Massimo – art. 51 c. 3bis della L.142/90 come recepito dalla L.R. 11/12/1991 nr. 48.
Visti:
· l’art. 1, c. 629 lettera b) della L. 23/12/2014 nr. 190 (legge di stabilità 2015) – Applicazione “split
payment”;
· il D.Lgs. nr. 267/2000 e s.m.i.;
· il Bilancio dell’ Ente;
· Il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
· il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
· Il CIG nr. 6961867A62;
· la dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art. 3 c. 7 della Legge 136/2010.
Atteso che i suddetti importi sono stati impegnati con imputazione alla missione 9, programma 903,
macroaggregato 103 del bilancio 2017-2019, Imp. 265/2017, così distinti:
€ 261.077,09 IVA (10%) compresa, per il servizio di raccolta, spazzamento e conferimento in discarica;
€ 14.300,33 IVA (22%) compresa, per il servizio di pulizia degli stabili comunali.

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
1. di liquidare e pagare alla Messinambiente s.p.a. con sede in Via Dogali, 50 – 98122 Messina P.I. –
02093260830 la somma di € 237.342,81, quale quota imponibile delle fatture nn. 41/FE del 02/05/2017 e
42/FE del 03/05/2017 per il servizio di raccolta, spazzamento e conferimento in discarica e pulizia locali
relativo al mese di Aprile 2017, con imputazione ai codici del bilancio di previsione esercizio 2017 missione
9, programma 903, macroaggregato 103 del bilancio 2017-2019, Imp. 265/2017, di seguito specificati:
- € 261.077,09 per il servizio di raccolta, spazzamento e conferimento in discarica fatt. nr. 41/FE del
02/05/2017;
- € 14.300,33 per il servizio di pulizia degli stabili comunali fatt. nr. 41/FE del 03/05/2017;
con le modalità richieste nella dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art. 3 c. 7 della Legge 136/2010 allegata
al presente provvedimento.
2. Dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento pari a complessivi € 275.377,42 è stata
impegnata ai sensi dell’art. 183 c. 2 lett. c, con Determina Dirigenziale nr. 208 del 30/12/2016 recante
repertorio generale nr. 1011 del 30/12/2016.
3. Di dare atto che ai sensi dell’art. 1, c. 629, lett. b) della L. 23/12/2014 nr. 190 (legge di stabilità), il Servizio
Finanziario del Comune provvederà alla liquidazione all’Erario della quota dell’ IVA pari ad € 26.313,03 ai
sensi dell’ex art. 17-ter DPR nr. 633/72 – scissione dei pagamenti (applicazione “split payment”).
4. Di effettuare il pagamento con le modalità richieste dal creditore nella dichiarazione rilasciata ai sensi dell’ex
art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. IBAN: IT 70C0342616500CC0010001628.

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(PUGLISI MASSIMO)
con firma digitale

