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Determinazione Dirigenziale

N.557 del 20/07/2022

Oggetto: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 37 DELL’02.07.2022 AD 
ECOLOGIA E AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, QUALE CONGUAGLIO SPESE DI 
GESTIONE ANNO 2019.

Il Responsabile del Servizio 5
****

Premesso:
Che con Deliberazione n° 01/124 di C.C. del 23.12.2002 del Commissario ad Acta si approvava lo 
statuto e l'adesione della Società d'Ambito secondo lo schema  approvato con O.C. n° 1069 del 
28.11.2002;

Che in data 30.12.2002 si costituiva con atto rep. 54514, cat. III classe 2 racc. 18.091, registrato 
all'Ufficio delle Entrate di Palermo (II) sezione di Corleone il 16.01.2003 al n° 57/22, ai sensi 
dell'art. 113 del Dlgs. 267/2000 come sostituito dall'art. 35 della legge 448/01 la Società per Azioni 
denominata "Ecologia e Ambiente s.p.a." con sede a Termini Imerese; 

Che il Comune di Collesano ha sottoscritto in qualità di Socio, il suddetto atto costitutivo (quota 
societaria 3,789%);

Che con Delibera di G.M. n° 36 del 10.03.2005 veniva approvato il contratto di  servizio regolante i 
rapporti tra il Comune di Collesano e la Società Ecologia e Ambiente s.p.a. per la cessione del 
servizio igiene urbana;

Che in data 11.03.2005 veniva sottoscritto  il contratto per la gestione dei servizi d'Igiene Urbana 
tra l'Amministrazione Comunale di Collesano,  rappresentata dal Sindaco pro-tempore, e la Società 
Ecologia e Ambiente con sede a Termini Imerese presso la casa Comunale, piazza Duomo 1  
Rappresentata dall'Amministratore  delegato;

Che con nota prot. n° 3357 del 29.03.2005 l'Amministratore delegato della Società Ecologia e 
Ambiente spa comunicava il trasferimento dei servizi comunali e l'avvio del servizio stesso stabilito 
per il giorno 1.4.2005;

tutto quanto premesso;

Considerato che la Ecologia e Ambiente spa dal 01/02/2018 non gestisce più il servizio di igiene 
urbana,  poichè questo Comune con i Comuni di Isnello e Gratteri hanno costituito l'ARO CIG 
Madonie e  il servizio, a partire dalla sopra detta data, è stato affidato, a seguito a gara di appalto 
espletata dall'UREGA, a ditta esterna; 



Atteso che nell'Assemblea dei soci del 30.05.2022 e del 06.06.2022, è stato approvato il bilancio 
relativo all'anno 2019, dal quale emerge che le spese di gestione a carico di questo Comune 
ammontano a € 15.513,58, compresa I.V.A. al 10%.

Vista la fattura n. 37 dell'2.07.2022 prodotta da Ecologia e Ambiente S.p.A., assunta agli atti del 
Comune il 02.07.2022, prot. n. 7787, dell'importo complessivo di € 15.513,58.

Considerato che il meccanismo dello split payment, introdotto nel nuovo articolo 17-ter del Dpr 
633/1972 dalla Legge di Stabilità per il 2015 (legge 190/2014) prevede che, per le cessioni di beni e 
per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni non debitrici di 
imposta, ai sensi delle disposizioni in materia di IVA, l'imposta è in ogni caso dovuta dagli stessi 
concessionari e committenti, secondo le modalità e i termini fissati dall'art. 4 del decreto attuativo 
23 gennaio 2015;

Vista la Determinazione Sindacale n. 11 del 03/05/2022 avente ad oggetto “Attribuzione di incarico 
di posizione organizzativa dell'Area 1^ Amministrativa”;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della fattura n. 37 del 02/0/2022 emessa dalla 
Ecologia e Ambiente Spa in Liquidazione  P. IVA 051650520820, dell'importo di € 14.103,25 oltre 
IVA al 10%, per un totale di € 15.513,58 per spese di gestione anno 2019;

Vista la legge 07.08.1990 n°241 recepita con la L.R. 30.04.1991 n°10;

Vista il decreto Legislativo 18.08.2000 n°267;

Visto il D. Lgs. 118/2011e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento di Contabilità approvato con atto C.C. n°14 del 21.03.1997;

Visto l'Ordinamento degli Enti Locali vigente in Sicilia;

PROPONE 

1. Liquidare e pagare alla Ecologia e Ambiente S.p.a. in Liquidazione, codice fiscale 
05160520820, la somma di €. 15.513,58 a saldo della fattura n. 37 dell'02.07.2022, assunta 
agli atti del Comune il 02.07.2022, prot. n. 7787, per spese di gestione anno 2019.

 Dare atto che il predetto importo di €. 15.513,58  trova copertura finanziaria a carico del Bilancio 
Comunale  2021/2023  Esercizio autorizzatorio 2022 (Residui) -  al Cap. 1278.00 PGM 1- 
TIT 1- MAC 103  Cod. U.1.03.02.15.004 -  Determinazione  n. 825

 
per effetto della liquidazione sopra disposta, la situazione delle somme impegnate risulta la seguente:

a) disponibilità (Det. 825)   ….....…………….. €.         19.815,26
b) liquidazione disposta con presente atto …… €.          15.513,58
c) economia e/o disponibilità ………………… €.           4.301,68

 Operare la ritenuta di €. 1.410,33 a titolo di IVA (scissione dei pagamenti) sull'imponibile di €. 
14.103,25 che sarà versata direttamente all'Erario tramite F24EP  così come specificato nell'art. 4 
del decreto attuativo 23 gennaio 2015, tramite F24EP;

 Di trasmettere il presente atto all'Area Economica e Finanziaria dell'Ente per le procedure di 
contabilità e di controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi del D. Lgs. 



267/2000 e del D. Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
                                                                   
Modalità di pagamento: 

Mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato con IBAN indicato nella fattura. 

Il Responsabile  del Servizio 5
Giuseppe Sceusi

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTA la superiore proposta;
DETERMINA

-Di approvare le motivazioni di fatto e di diritto espresse in premessa, ai sensi dell'art.3 della 
Legge 241/90 recepita dalla L.R. 10/91;
-Di approvare la superiore proposta.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
DOTT.SSA ANTONELLA PORCELLO 



CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato 
sottoposto al controllo di regolarità amministrativa e per esso è stato espresso il parere in ordine 
alla regolarità tecnica della presente determinazione, attestante la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa:

PARERE DI REGOLARITA' 
TECNICA

FAVOREVOLE 19/07/2022 ANTONELLA PORCELLO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs 267/2000, è stato espresso il seguente parere di 
regolarità contabile, in merito al provvedimento in oggetto:

PARERE DI REGOLARITA'
CONTABILE

FAVOREVOLE FILIPPO CURIONE

VISTO CONTABILE
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 
147 bis e 183 del D.lgs.267/00 e ss.mm.ii.
Vista la presente proposta si esprime parere favorevole

Capitolo Art. Importo Impegno Codifica di Bilancio Anno 
Esercizio

1278 0            15.513,58 € 2018 - IM - 261.01 U.1.03.02.15.004

9.3.1.3

2018

Data di approvazione Visto Contabile 20/07/2022

IL RESPONSABILE DELL' AREA ECONOMICA FINANZIARIA
 CURIONE FILIPPO

Documento informatico firmato digitalmente dai funzionari formalmente incaricati con provvedimento sindacale, ai sensi 
del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa.


