
 

C O M U N E   D I   C A S T E L T E R M I N I 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO  

 
********** 

 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 4 
Servizio 1 - Ufficio ARO  

DETERMINAZIONE N° 2 DEL 28/5/2018 

OGGETTO 

 

Liquidazione di spesa alla S.R.R. ATO 4 AGRIGENTO EST (Società per la 
Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti), per l’utilizzo del personale 
dipendente impiegato nei servizi di igiene ambientale nel proprio territorio per il 
mese di aprile 2018. 
 

L’anno duemiladiciotto (2018), il giorno ventotto del mese di maggio alle ore 9:30 nella Casa 

Comunale, 

 
IL RESPONSABILE DI P.O. n° 4 

Geom. Gino Paolo Consiglio 
(determinazione del Sindaco n° 16 del 23/05/2018) 

 
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

 
PREMESSO:  

• Che con determinazione n. 21 del 03/02/2017 del Responsabile di P. O. 3. su proposta del RUP. geom. 
Giuseppe Pecoraro, ha proceduto ad aggiudicare in via definitiva, il servizio di spazzamento, raccolta e 
trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, 
ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’ARO di Casteltermini, in favore della costituenda ATI tra 
la ditta Traina srl. (mandataria capogruppo), con sede in via Bonfiglio n. 20, 92022 Cammarata (AG), 
P.IVA 02406330841 e la ditta Icos srl. (mandante) con sede in via Berlinguer n. 23 – 92014 Porto 
Empedocle (AG), P.IVA 02393670845.  

• Che codesta Amministrazione, per l'effettuazione dei servizi di igiene ambientale nel proprio territorio, 
utilizza personale dipendente della Società S.R.R. ATO 4 AGRIGENTO EST (Società per la 
Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti), assegnato, nella forma del distacco, alla ditta 
aggiudicataria del servizio, che ne assume la responsabilità gestionale, operativa e disciplinare, in 
ossequio a quanto prescritto all'art. 19 comma 8 della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9, per il quale 
l'affidatario dei servizi dovrà avvalersi del personale dipendente della società d'ambito per la gestione del 
servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti, e  nella fattispecie delle seguenti n. 14 unità: 

  cognome nome codice fiscale mansione livello 
1 Alecci Salvatore LCCSVT71B18C275T op. ecologico 2 A 

2 Amantia Salvatore MNTSVT55L21C275N op. ecologico 2 A 

3 Bonomo Mario BNMMRA63C04B486M Conducente 3 A 

4 Di Benedetto Vincenzo DBNVCN65B06A089C op. ecologico 2 A 

5 Faraone Vincenzo FRNVCN71T07Z112N op. ecologico 3 A 

6 Genuardi Fabio GNRFBA76D27C275N op. ecologico 3 A 

7 Giglio Pietro GGLPTR66R04A089J op. ecologico 2 A 



8 Nicastro Giuseppe C. NCSGPP80R23A089U Conducente 3 A 

9 Pilato Benedetto PLTBDT67L24C275P op. ecologico 3 A 

10 Salamone Giovanni SLMGNN83B21A089E Conducente 3 A 

11 Scozzari Mario A. SCZMNT63H28C275P op. ecologico 2 A 

12 Zaccone Vincenzo ZCCVCN67B12A089X op. ecologico 2 A 

13 Arnone Rosario RNNRSR68A05C275V op. ecologico 2 A 

14 Bonferraro   Francesco Salvatore BNFFNC67B16C275O op. ecologico 2 A 

 

Che con nota prot. n. 879 del 02/02/2018 assunta al protocollo del Comune in pari data al n. 2648 la Società 
in sintesi ha comunicato che per quanto riguarda il costo relativo al personale operativo e non, ha emesso 
fatture in acconto salvo conguaglio in esenzione Iva ex art. 15 Dpr 633/72. Che considerate le 
problematiche, per le rifluenze civilistiche, fiscali e contrattuali, il Consiglio di Amministrazione della scrivente 
Società nella seduta del 31/01/2018, ha deliberato di chiedere tramite apposito atto di interpello, il parere 
all’Agenzia dell’Entrate, e in attesa di chiarimenti continuerà ad emettere fatture con le medesime modalità 
sino ad ora adottate. 
 

COMUNE 

Costo previsionale del personale 
operativo distaccato per l’ anno 2018 

COSTO MENSILE IN 
ACCONTO SALVO 

CONGUAGLIO 

CASTELTERMINI € 570.408,00 € 47.534,00 

CONSIDERATO: 
 
Che con determinazione n.27 del 14/02/2018, il Responsabile di P.O. ha provveduto ad impegnare le 
somme necessarie per il costo previsionale del personale operativo distaccato per l’anno 2018, con 
imputazione al codice di bilancio 09.03.1.03.02.15.000; 
Che la spesa verrà prevista nel redigendo PIANO FINANZIARIO - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE 
PERL’ANNO 2018 – COMPONENTE TARI ; 
 
Che le somme di cui al superiore punto si intendono comprensive della retribuzione, oneri fiscali e 
previdenziali dei lavoratori e dovranno essere corrisposte, a rate mensili, alla Società d'ambito; 
 

Che la Società per la Regolamentazione del servizio digestione Rifiuti A.T.O. N.4 ha trasmesso la fattura n. 
55_18 del 23/04/2018 di € 47.534,00 per “rimborso costo personale operativo distaccato. Acconto 

relativo al mese di aprile C.A.” 

CONSIDERATO ALTRESÌ: 

Che trattasi di spesa obbligatoria, e che il mancato pagamento delle somme dovute potrebbe causare 
l’interruzione del servizio, e l’eventuale sospensione provocherebbe problemi di natura igienico sanitario e 
ambientale;  

 

 

VISTA 

• La L. R. n. 30 del 23/12/2000 e L.R. n. 22 del 16/12/2008; 

• Il T.U.E.L. D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss. mm. ii.; 

• La legge 7 agosto 1990, n. 241 ss. mm. ii. che disciplina il procedimento amministrativo 
introducendo la figura del Responsabile del Procedimento; 

• La Legge Regionale 09/2010 e la Legge Regionale 3/2013 ss. mm. ii, L.R. 12/2011 e L.R n. 5 del 
28/01/2014; 

• La nota prot. n. 399 del 21/04/2017 della SRR. 

 

VISTO -  il documento di regolarità contributiva (DURC), dal quale si rileva che la ditta è in regola alla data 
odierna con i versamenti presso gli Enti Previdenziali e Casse Edili; 

 



RITENUTO - che non sussistono motivazioni per non procedere alla liquidazione degli emolumenti al 
predetto personale operativo impiegato nei servizi di igiene ambientale; 

Per i suesposti motivi, 

DETERMINA 

1. Di liquidare alla Società per la Regolamentazione del servizio digestione rifiuti A.T.O. N. 4  quale 
corresponsione degli emolumenti del personale dipendente della Società d’Ambito, per l'effettuazione dei 
servizi di igiene ambientale nel territorio del comune di Casteltermini, assegnato alla ditta aggiudicataria 
del servizio, che ne assume la responsabilità gestionale, operativa e disciplinare, in ossequio a quanto 
prescritto all'art. 19 comma 8 della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9, la fattura di seguito elencata: 

 

- Fattura n. FATTPA 55_18 del 23/04/2018 di € 47.534,00 per rimborso costo personale operativo 
distaccato. Acconto relativo al mese di aprile c.a.; 
 

2. Di fare fronte alla spesa con le somme impegnate con la determina n 27 del 14/02/2018 del 
Responsabile di Posizione Organizzativa n. 3, Geom. Giuseppe Ballone, con imputazione al codice di 
bilancio 09.03.1.03.02.15.000, dando atto che la spesa verrà prevista nel redigendo PIANO 
FINANZIARIO - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE PERL’ANNO 2018 COMPONENTE TARI ; 

- Che il numero di conto su cui accreditare le superiori somme è il seguente: 

- IBAN IT06F0710816600000000003174; 

3. Di dare atto che le somme di cui al superiore prospetto non sono soggette ad iva e si intendono 
comprensive della retribuzione, oneri fiscali e previdenziali dei lavoratori e dovranno essere corrisposte, 
a rate mensili, alla Società d'ambito entro il giorno 20 del mese di competenza; 

4. Di dare atto che tali somme possono subire variazioni a causa dell’incremento dell’IVA secondo quanto 
trasmesso con nota prot. n.879 del 02/02/2018, assunta al protocollo del Comune in pari data al n. 2648 
la società S.R.R. ATO 4 AGRIGENTO EST; 

5. Dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente all’albo pretorio 
on-line ; 

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, ai sensi dell’art. 151 

comma 4 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267, recepita dall’art. 551 del testo coordinato delle leggi regionali relativa 

all’ordinamento degli enti locali per l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura 

finanziaria e provveda ai conseguenti adempimenti, come previsto dagli artt. 183 e 184 del predetto D. Lgs. 

             

L’istruttore Amministrativo 

   F.to Giuseppe Acquisto  

                                                                                    Il Responsabile di P.O. N° 4 
                                                                                     F.to Geom. Gino Paolo Consiglio 

 

 

 

 

 

 

 
Avvertenze 

Ai sensi del comma 4 dell'art.3 della Legge 7 agosto 1990 n.241 e ss. mm. ii. avverso il presente provvedimento è ammesso:  

• Ricorso giudiziale al TAR di Palermo, ai sensi dell'art.2, lett. b), e art.21 della Legge n.1034/1971 e ss. mm. ii. entro il termine di giorni 
60 dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia 
comunque avuta piena conoscenza; 

• Ricorso straordinario al Presidente della regione per i motivi di legittimità, entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui 
sopra. 

 



 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 4 
Servizio 1 - Ufficio ARO 

DETERMINAZIONE N°2 DEL 28/05/2018 

Oggetto: Liquidazione di spesa alla S.R.R. ATO 4 AGRIGENTO EST (Società per la Regolamentazione 
del servizio di gestione Rifiuti), per l’utilizzo del personale dipendente impiegato nei servizi di igiene 
ambientale nel proprio territorio per il mese di aprile 2018. 
 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del testo coordinato delle leggi regionali 
relative all’ordinamento degli Enti Locali.  

 

Casteltermini li __29/5/2018________ 

 

Liq. 156 

                                                                                                                             Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                                                F.to  Rag. Teresa Spoto   

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE 

 

 

CERTIFICA 

 

Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo On line dal _____________ al ________________,         

        per quindici giorni consecutivi. 

 

Dalla Residenza Comunale, lì _______ 

                                                                                          Il Responsabile Pubblicazione on line 

 

 

 

 


