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Infrastrutture Territorio Ambiente 
 

D. D.   344     DEL  30.05.2022 

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 226 DEL 10 MAGGIO 2022 PER VERSAMENTO SOMME ALLA 

SOCIETÀ AMA RIFIUTO È RISORSA SCARL PER COSTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E 

SMALTIMENTO RIFIUTI TIPO A – COVID 19. PERIODO DICEMBRE 2021- GENNAIO 2022. 

 

  IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3 

Omissis 

DETERMINA 

1- di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della l.r. 30 aprile 1991 n° 10, le motivazioni in 
fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
2- di liquidare alla Società AMA Rifiuto è Risorsa Scarl la somma complessiva di € 5.676,00 
impegnata con determinazione Reg. Gen.le n. 178/2022 (imp. 249/2022) al cap.1282.0, 
“Smaltimento Rifiuti solidi urbani interni servizio consortile” giusta fattura N. 226 del 10 
Maggio 2022, inerente la quota che il comune deve versare per il costo del servizio di raccolta e 
smaltimento rifiuti Tipo A – Covid 19.  Periodo Dicembre 2021- Gennaio 2022, con l’onere di 
richiedere all’ASP di competenza il rimborso del costo della fattura oggetto della presente 
liquidazione; 
3- emettere mandato di pagamento per € 5.160,00 a favore dell’AMA Rifiuto è Risorsa Scarl, con 
accredito sul conto corrente tramite l’IBAN indicato in fattura, oggetto della presente liquidazione; 

4- emettere altresì, mandato a favore dell’Erario per l’importo di € 516,00 quale I.V.A. al 10%, nei 
modi previsti dalla normativa vigente “split payment” legge 190/2014 e ss.mm.ii. 
5- di dare atto: 
-della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto 
legislativo n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del settore 
della stessa costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa; 
-che in applicazione del piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, 
approvato con deliberazione di Giunta municipale n. 37 del 27 aprile 2022, con la sottoscrizione 
del presente atto, il Responsabile del procedimento, il Responsabile del servizio e il Responsabile 
del settore, dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, 
anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente determinazione; 
-che il Responsabile del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il sig. Disclafani 
Vincenzo, istruttore amministrativo cat. C; 



-che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo Pretorio nonché alla scadenza dei termini 
di legge sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del 
decreto legislativo n.33/2013; 
-che ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto, n.241 e successive modifiche, avverso il 
presente provvedimento è ammesso ricorso: 

-giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 7 e 29 del decreto legislativo 2 luglio 
2010 n.104 “Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al 
governo per il riordino del processo amministrativo, Allegato 1. Codice del processo 
amministrativo.” entro il termine di 60 giorni da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta 
la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 
-straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni 
decorrenti dalla notifica, ai sensi dell’art 23 dello Statuto della Regione siciliana. 
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