
numero costo unitario/viaggio totale

9 € 400,00 € 3.600,00 € 3.600,00

numero costo unitario/viaggio totale

1 € 645,00 € 645,00 € 645,00

numero costo unitario/viaggio totale

3 € 645,00 € 1.935,00 € 1.935,00

numero costo unitario/viaggio totale
2,4 € 280,00 € 672,00 € 672,00

I servizi erogati da Pecorella finora ammontano ad € 6.852,00

Costo più IVA al 10% € 7.537,20

Nolo cassonato 0,87 € 280,00 € 242,67

Per trasporti fino a zona industraile di Cammarata presso impianto di Traina

numero costo unitario/viaggio totale
6 € 400,00 € 2.400,00 € 2.400,00

sommano € 2.642,67

Più IVA al 10% € 2.906,93

€ 10.444,13

I Comuni dell'ARO hanno rispettivamente assunto i seguenti impegni:
Lucca Sicula € 2.677,00
Villafranca Sicula € 2.670,00
Calamonaci € 2.677,00

sommano € 8.024,00

€ 6.852,00

€ 967,50

€ 5.884,50

Più IVA al 10% € 6.472,95

€ 1.551,05

RIEPILOGO DEI COSTI DEI NOLI DI CASSONATO E TRASPORTI FRAZIONE 

UMIDA ED EMERGENZA CHIUSURA DISCARICA SICULIANA

Servizi complessivi erogati da Pecorella

SERVIZI EFFETTUATI A SEGUITO DELLE DETERMINA N.14 DEL 17 APRILE 2018 

SERVIZI DA PROGRAMMARE FINI ALLA PRESUNTA APERTURA DEL CENTRO DI 

COMPOSTAGGIO SOGEIR (DATA PRESUNTA 25 LUGLIO 2018)

Trasporti umido per SICILFERT come da Determina n.14 del 17.04.2018 di affidamento 

Totale costi servizi dal 17 aprile al 25 luglio, comprensivi d'IVA

Nolo cassonato per due mensilità

Avendo usufruito il Comune di Burgio di un trasporto e mezzo dalla piattaforma Pecorella 

all'impianto Traina i servizi finora erogati vanno così suddivisi:

A detrarre il servizio reso per conto del Comune di Burgio pari ad un traposto e 

mezzo dalla piattaforma Pecorella all'impianto Traina 

restano a carico dei Comuni di Calamonaci, Lucca Sicula, Villafranca Sicula 

(6.852,00-967,50)=:

Pertanto, restano disponibili sui precedenti impegni assunti dai Comuni di 

Calamonaci, Lucca Sicula, Villafranca Sicula (8.024,00-6.472,95)=

Tasporti umido da piattaforma Pecorella all'impianto Traina Zona industriale 

Tasporti indifferenziato da piattaforma Pecorella all'impianto Traina Zona 



€ 2.906,93

€ 726,73

assicurando la copertura come segue:

€ 1.551,05

€ 629,15
impegni 

arrotondati

equivalente ad un impegno aggiuntivo procapite di € 209,72 € 250,00

€ 1.320,00

€ 438,90

pertanto restano: € 881,10

€ 967,50

€ 1.064,25

€ 183,15

€ 726,73

per complessivi € 909,88 € 1.000,00

VERIFICA SERVIZI RESI E DA RENDERE E IMEGNI ASSUNTIE DA ASSUMERE:

totali impegni 3 comuni € 8.024,00

€ 629,15

burgio € 1.320,00

€ 909,88

€ 10.883,03

Totali servizi € 7.537,20

€ 2.906,93

€ 438,90

€ 10.883,03

Il Direttore di Gestione: Ing. Pasquale Amato

Oltre alla quota per i rimanenti servizi da erigare fino al 

Dai residui dei precedenti impegni dei Comuni di Calamonaci, Lucca Sicula e 

Villafranca Sicula:

di quell'impegno ha fruito di un solo trasporto da LVM di 

€399,00 più IVA pari a:

Tenuto conto che il Comune di Burgio aveva impegnato 

co determina n.35 del 20/02/2018 sul capitolo 10950501 

con questo residuo si può dare copertura parziale ai 

trasporti che la dita Pecorella ha già effttuato per il 

Comune di Burgio che come abbiamo visto ammonta 

complessivamente a: 

che comprensivo d'IVA al 10% diventa

quindi il Comune di Burgio deve impegnare per i servizi 

già ricevuti da Pecorella, comprensivo d'IVA:

Quindi serve assumere un impegno aggiuntivo per i tre comuni di:

Quindi serve provvedere ad assicurare la copertura per i servizi rimanenti fino al 

25 luglio 2018, da ripartire in parti uguali per i 4 quattro comuni dell'ARO, avendo 

ripreso la raccolta dell'umido anche a Burgio, per euro comprensivi d'IVA:
per una quota procapite comprensiva d'IVA pari a:


