COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
AREA 4 - SERVIZI TECNICI AL DEMANIO - ECOLOGIA
ED AMBIENTE - IMPIANTI FOGNARI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI, STRADE,
VERDE PUBBLICO E CIMITERO

Determinazione di AREA 4 n° 300 del 28/09/2021
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA AGESP S.P.A. DEL SERVIZIO
AGGIUNTIVO DI CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO CENERE VULCANICA
RACCOLTA A SEGUITO DEGLI EVENTI VULCANICI DEI MESI DI MAGGIOGIUGNO 2021 - SERVIZI DEL MESE DI LUGLIO 2021

IL RESPONSABILE DELLA 4° AREA
In forza della Determina Sindacale N° 53 del 31/05/2021, con la quale è stato conferito l'incarico di
direzione della 4^ Area di Posizione Organizzativa, i cui compiti sono stati attribuiti con
deliberazione della G.C. N.122 del 31/08/2016 come modificata con Deliberazioni n.124 del
14/09/2016, n.130 del 22/09/2016, n.139/2016, n.119/2019, n.166/2019 e n.49/2021;
Considerato che ai Responsabili di aree delle posizioni organizzative, in quanto Responsabili degli
Uffici e dei Servizi dell’Ente e come tali individuati ai sensi dell’Art. 51 comma 3 bis della legge
08.06.1990 N° 142 come recepito con L.R. N° 48/91 e s.m.i., in relazione a quanto previsto all’Art.
11 del C.C.N.L. ( 31.03.1999 ) sono attribuiti i compiti di cui all’Art. 107 del decreto legislativo
18.08.2000 N° 267;
Premesso che il vigente contratto rep. 988/2017 prevede l'espletamento di servizi complementari dei
servizi di igiene urbana già affidati alla ditta Agesp s.p.a., a seguito di procedura ad evidenza
pubblica;
Vista la determinazione settoriale n° 905 del 30/06/2021 con la quale è stato disposto l'affidamento
all'Agesp s.p.a. del servizio aggiuntivo di carico, trasporto e conferimento della cenere vulcanica
temporaneamente depositata nell'area di pertinenza dell'ex biglietteria del campo sportivo di c.da
Fiandaca a seguito dei fenomeni vulcanici che hanno interessato l'Etna dal 20/05/2021, è stato
confermato l'affidamento all'Agesp s.p.a. dei servizi aggiuntivi straordinari di spazzamento
meccanizzato per la rimozione delle ceneri presenti sulle strade pubbliche di cui alle note prot. n.
21575 del 08/06/2021, n.22454 del 14/06/2021 e n. 22867 del 16/06/2021 e sono stati affidati
ulteriori due servizi aggiuntivi straordinari di spazzamento meccanizzato per la rimozione delle
ceneri presenti sulle strade pubbliche, dando atto che alla copertura della derivante spesa si sarebbe
fatto fronte a valere sull'impegno n° 72/2021 assunto al cap. 1490/2021, da impinguare a seguito
dell'incremento dello stanziamento al pertinente capitolo;
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Visto il verbale ARO del 19/08/2021 col quale viene approvato il consuntivo dei servizi aggiuntivi
espletati nel mese di luglio, per un costo complessivo di €. 6.545,13 oltre IVA;
Vista la fattura della ditta Agesp S.p.A n° 516/PA del 19/08/2021 dell’importo di €. 7.199,64 IVA
inclusa, relativa ai servizi sopra specificati espletati nel mese di luglio 2021, acquisita al Prot. Gen.
n°0031019 del 20/08/2021 e registrata in contabilità al n°100839, riportante il CIG relativo
all'affidamento;
Preso atto della regolarità contributiva della ditta Agesp S.p.A attestata tramite DURC valido fino al
14/10/2021;

Visti gli Art. 163, 183, 184 e 191 del D.to L.vo n° 267/2000;
DETERMINA
Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e approvato
1. Liquidare e pagare la complessiva somma di €. 7.199,64, quale corrispettivo spettante alla
Agesp S.p.a P.I. 00389000811 a saldo della fattura n°516/PA del 19/08/2021, relativa ai
servizi aggiuntivi specificati nel verbale ARO del 19/08/2021, espletati nel mese di luglio
2021, di cui €. 654,51 quale IVA da versare in favore dell’Erario, a norma dell’Art. 17-ter
del D.P.R. 633/72.
2. Disporre la liquidazione e il pagamento del superiore complessivo importo di €. 7.199,64 a
valere sull’impegno n° 72/2021 assunto al cap. n° 1490/2021 missione 009 programma 003
del bilancio 2021.
3. Disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi e per gli effetti di legge.
Ai sensi dell'art. 6-bis della L.N. 241/1990, degli artt. 3 e 7 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 6
della L.R. 7/2019, si attesta che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale,
che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite ai sottoscrittori del presente atto.
La presente determina, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili e
gli estremi di pubblicazione è trasmessa al Servizio Finanziario per l’emissione del mandato di
pagamento con riferimento al CIG: 6391707B77.
Avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso giurisdizionale nei termini e
con le procedure previste dall'ordinamento giuridico.
IL CAPO SERVIZIO ECOLOGIA E DEC
Dott.ssa E. Del Popolo Cristaldi

Aci Castello, 28/09/2021

Il Resposabile della Area IV
CASTORINA SIMONE / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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