
             
 
 

CITTÀ DI CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

DIREZIONE VI – “Servizi a Rete e Servizi Ambientali” 






DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 201 DEL 19.11.2019 

 

 
OGGETTO: Servizio per il conferimento dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense, CER 20 01 

08, prodotti sul territorio del Comune di Castelvetrano – Ditta Sicilfert S.r.l.  
Rideterminazione impegno di Spesa n. 143 del 26-07-2019. 
 

 

 

N. Or. TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1 SINDACO    

2 IL SEGRETARIO GENERALE   

3 

DIREZIONE VIII - PROGRAMMAZIONE 

FINANZIARIA E GESTIONE DELLE 

RISORSE 

  

4 REGISTRO UNICO   

5 ALBO PRETORIO ON LINE   

 

 

 

 

Assunto Impegno n.  

Sull’Intervento     n.  

Cap. P. E. G.        n.   8410/10 

Fondo risultante   €.   

Imp. Precedente   €.  

Imp. Attuale         N.  1280.1 

Dispon. Residua    €.   

Rideterminazione Provv. n 143 del 26.07.2019 (Effettuata) 

 

                                         Il Responsabile 
            F.to Maurizio Barresi 

 

 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Il Capo ufficio A.R.O. – Mario Tamburello 

 

Ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90, dell’art. 5 della L.R. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione 
e delle norme per la prevenzione della corruzione e delle illegalità, propone l’adozione della seguente 
Determinazione, di cui ne attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria 

competenza, attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interessi; 
 
Premesso che: 
 
 la piattaforma di riferimento dell’Ente per il conferimento dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense 

(CER 200.108), provenienti dalla raccolta porta a porta sul territorio del comune di Castelvetrano, è la 

RACO S.r.l. di XXXXXXXXX; 

 la piattaforma sopra richiamata consente al comune di Castelvetrano soltanto due conferimenti a 

settimana che sono insufficienti a garantire la totale copertura dei quantitativi di raccolta nel periodo 

estivo; 

 non potendo garantire il totale dei conferimenti di rifiuto di cui trattasi sono state attivate dall’allora IX 

Direzione Organizzativa “Servizi Ambientali” le necessarie richieste presso gli organi regionali per 
addivenire a tutte le soluzioni possibili, anche di somma urgenza, per l’individuazione di una piattaforma 
alternativa in grado di soddisfare in toto il servizio di cui trattasi; 

 
Preso Atto:  

 

 della situazione eccezionale ed urgente necessità in materia di tutela della salute pubblica e dell’ambiente;  
 della consequenziale emanazione dell’Ordinanza n. 01 del 22.07.2019, ai sensi dell’ex art. 191 del D.Lgs. 

152/2006 e ss.mm.ii., emessa dal Libero Consorzio Comunale di Trapani, che autorizza l’impianto di 
compostaggio della Ditta Sicilfert S.r.l., sito in C.da XXXXXXX a XXXXXX, P. I.V.A. XXXXXXX, a 

ricevere i rifiuti biodegradabili di cucine e mense, CER 20.01.08, prodotti sul territorio dei comuni della 

Provincia di Trapani, per complessive cinquemila tonnellate, nei trenta giorni di validità della stessa 

ordinanza; 

 della Determina n. 143 del 26.07.2019 di impegno di spesa e di affidamento alla Ditta Sicilfert S.r.l., per 

il conferimento dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense; 

 che la Ditta Sicilfert S.r.l., con nota protocollo generale dell’Ente n. 30845 del 30.07.2019, ha sospeso a 

data da destinarsi il conferimento dei rifiuti in questione consentendo di fatto solo pochi conferimenti; 

 
Visto/e: 
 le premesse si è valutato di poter rideterminare l’impegno n. 143 del 26.07.2019 per utilizzare le somme 

impegnate in eccesso e per le opportune variazioni contabili; 

 che si può ipotizzare, da nuovi calcoli stimati, che possono essere impiegate risorse comprensive delle 

liquidazioni già effettuate, fino alla fine dell’anno, per € 10.606,50;  

 

Attesa la propria competenza, ai sensi dello statuto del Comune;            
 
Riconosciuta l’opportunità del presente provvedimento e la propria competenza nella redazione del presente 
atto;  
 
Accertata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto dall’art. 147 bis 
del D.lgs n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012; 

 
PROPONE   

 

Per i motivi su espressi di: 

 

1. Rideterminare, per i motivi esposti in premessa, l’impegno di spesa di cui alla Determinazione del 

Responsabile n. 143 del 26.07.2019, da € 40.606,50,00 a € 10.606,50. 



 
 
 

 

2. Autorizzare, la VIII Direzione Organizzativa “Programmazione Finanziaria e Gestione Risorse” a 
effettuare le variazioni contabili conformemente a quanto assunto al punto 1).  

 

3. Attesa la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 3 del 
D.L. 174/2012 e l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interesse. 

 

4. Esprimere, per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa il parere 

favorevole. 

           

                         

                        Il Responsabile del Procedimento  

    F.to Il Capo Ufficio ARO - Mario Tamburello 
                                              

 

              

 Il Responsabile della VI Direzione Organizzativa 
Vista/i: 
 la proposta di determinazione che precede, predisposta dal Responsabile del Procedimento Dott. 

Vincenzo Caime; 

 la Determina del Sindaco n. 33 del 27-09-2019 con la quale viene conferito l’incarico di responsabile 
della VI Direzione Organizzativa al Dott. Vincenzo Caime fino alla data del 20.01.2020; 

 l’art. 40 lett. m) dello statuto del Comune di Castelvetrano, approvato con deliberazione di C.C. n. 130 del 
16.12.2008 pubblicato nella G.U.R.S. parte 1^ Supplemento Straordinario n. 20 dell’8.05.2009, 

modificato con deliberazione C.C. n. 17 del 21.03.2013, pubblicato sulla GURS n. 37 del 09.08.2013, che 

ne attribuisce la propria competenza; 

 
Attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interesse anche potenziale; 
Che la presente Determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell’Ente; 

 
DETERMINA 

Di approvare la proposta di Determinazione di cui sopra che qui s’intende integralmente riportata. 
Attesta la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa; 
 

                                                                                                        

                                                                                        Il Responsabile 

                                                                                     Della VI Direzione Organizzativa                                                      

                                                                                                             F.to Dott. Vincenzo Caime 
                                                   
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 
 

 Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai sensi 

dell’art. 147 – bis, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.  

 

 

Castelvetrano, lì 18.11.2019 

 

                                                                                IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 
                                                                                               F.to Dott. Andrea Antonino Di Como 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 
 

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal                                 e 

così per 15 giorni consecutivi. 

 

 

Registro pubblicazioni n°  

 

 

                                                                                                                     Il Responsabile dell’Albo 

 

 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

                  Il Responsabile 

 

 

 

 

 

Castelvetrano, lì  
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