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Oggetto: Proroga convenzione 2022 per lo smaltimento di rihuti biodegradabili non pericolosi
presso la piattaforma di contrada Grotte San Giorgio (CT) gestita da Sicula Compost
S.r.l. .

PREMESSO che la Sicula Compost s.r.l. è società attiva nel settore dello smaltimento dei rifiuti
organici non pericolosi sita nel Comune di Catania in località Grotte San Giorgio in forza del
D.D.G. n.l2l2 del 0510912016, volturato dal Gestore con D.D.G. n.180 del2ll03l2018 emanato
dall'Ass.Reg. Territorio ed Ambiente - Dipartimento Ambiente della Regione Sicilia;

CONSIDERATO che con DDS n. 689 del 2310612020 il Comune di Carlentini è stato autorizzato
a conferire i r.s.u. e assimilati non pericolosi, fino a nuove comunicazioni, nella discarica di Grotte
San Giorgio gesl.ila cla Sicula Trasporti s.r.l. con sede a Catania in via A. Longo n. 34 P.I.
00805460870;

PRESO ATTO che la convenzione in essere con Sicula Compost s.r.l approvata con Determina
del Responsabile n. 819 del 3lll2l202I è stata prorogata fino al 3010912022, come da
comunicazione della Sicula Compost s.r.l assunta con prot. 12618 del2ll0712022;

RITENUTO doveroso per l'Ente assicurare lo smaltimento dei rifiuti biodegradabili codici CER
200201 e 200108 e 200302 rif,ruti non pericolosi prodotti nel territorio comunale e dunque
necessita prorogare fino al 3010912022 la convenzione in essere come da comunicazione della
Sicula Compost s.r.l. con sede in via Salvatore Tomaselli 41 in Catania P.I.05472300879 alle
condizioni già descritte nell'allegato "Contratto per il conferimento di rifiuti" impegnando ulteriore
somma fino a settembre 2022;

RICHIAMATO l'art. 51 comma 2 del Decreto Legge 3110512021 n.77, che consente alla stazione
appaltante di procedere ad affidamento diretto, per servizi e forniture, fino alla soglia di €
139.000,00 oltre IVA di legge;

PROPONE di impegnare la somma di €. 74.000,00 IVA inclusa al 1006 per il conferimento dei
rifiuti biodegradabili prodotti nel temitorio comunale e di liquidare il dovuto a presentazione di
regolare fattura per il tramite della Sicula Compost s.r.l. con sede in via Salvatore Tomaselli 41 in
Catania P.l. 05472300879 , che rientra nella disponibilità dello stanziamento previsto nel cap.
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5880 del Bilancio 2022in corso di formazione, ai sensi dell'artt.163 c.2 e 183 comma 7 del D.Lgs
n.26712000 .

II ervizio Ecologia
Inserra

IL RESPONSABILE

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTO l'art. 107 del Decreto legislativo 26112000;

VISTO I'art. 51 comma 2 del Decreto Legge 3110512021n.17

VISTA la disponibilità al Cap.lo n. 5880 del bilancio 2022Ln corso di formazione, denominato

"Spese per la gestione discarica";

VISTO il regolamento di contabilità;

CONSIDERATO che la somma da liquidare è contenuta entro i limiti della spesa impegnata;

VISTA la Det. Sind. n.38 del 2711212021 con la quale sono stati confermati i responsabili delle

Aree dell'Ente;

VISTA la Delibera di C.C. n.42 del30ll2l2020 di approvazione del Bilancio di previsione

pluriennale 2020 12022;

DETERMINA

Di prorogare la convenzione 2022 per lo smaltimento dei rifiuti con la Sicula Compost s.r.l. con

sede in via Salvatore Tomaselli 41 in Catania P.I. 05472300879, attuale gestore della piattaforma di
recupero per rifiuti biodegradabili CER 200108 ,200201 e 200302 .

La suddetta convenzione avrà validità fino al 3010912022, salvo eventuali indicazioni di
proroga/rinnovo automatico.

Di impegnare per la suddetta spesa € 74.000,00 Iva inclusa al l0o/o che rientra nella disponibilità nel
Cap.lo n. 5880 del Bilanclo 2022 in corso di formazione, denominato o'Spese per la gestione

discarica" ai sensi dell'art.183 c.7 del D.Lgs. n.26712000;

Di liquidare le somme dovute a richiesta della Sicula Compost s.r.l. con sede in via Salvatore
Tomaselli 4l in Catania P.I. 05472300879 a presentazione di fattura elettronica.

Il Re dell'Area V
A o

Servizio Finanziario

Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la copertura frnanziaria con impegno a valere
sul capitolo 5880 del bllancio 2022 in corso di formazione per € 74.000,00 nell'ambito della
disponibilità sullo stesso accertata in conformità agli artt. 163 com.2 e 183 c.7 del D.L.
18/08/2000 n.267 .
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IL MESSO COMLTNALE

Pubblicata all'Albo Pretorio il

Ritirata il

Il Segretario Comunale
CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a

decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami.

Carlentini, li Il Segretario Comunale
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