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COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

POSZIONE ORG ANIZZATIVA N. 4
Aro - Igiene - Patrimonio Immobiliare - Espropri- Protezione Civile

SERVZIO ARO _ IGIENE AMBIENTALE

DETERMINAZIONE N 39 DEL I8IO3I2O19

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciotto, del mese dimuzo, nella Casa Comunale,

IL RESPONSABILE DELL'AREA P.O. N. 4

Vista I'allegata proposta, che forma parte integrante del presente atto, del Responsabile Unico del

Procedimento Geom. Gino Paolo Consiglio;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.l47
bis comma 1 del D.Lgs.26712000, con la firma del presente atto;

Verificata I'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di
conflitto di interessi, come previsto dall'art.6 bis della Legge n.241190 e ss.mm.ii.;

Accertato che, sono state rispettate le misure e le prescrizioni previste dal P.T.P.C.T. del triennio
20t812020;

Tenuto conto dellapropriacompetenzaaprowedere inmerito, ex art. 107 del D. Lgs. l8 agosto

2000, n.267;

Ritenuto di dovere in conseguenza prowedere;

Vista la L.R. n.48 dell'll.l2.l99l e s.m.i., che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli
EE.LL.;

OGGETTO: llmpegno spesa per il pagamento delle retribuzioni del personale della SRR per le

mensilità di gennaio, febbraio, maruo e aprile 2019;

Impegno spesa per le liquidazioni alla RTI Traina srl - Icos srl, sotto forma di

acconto e salvo conguaglio, delle mensilità - gennaio e febbraio 2019 e presa d'atto

della liquidazione delle mensilità di novembre e dicembre 2018 -
CIG:62524978BD;
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Vista-la L.R. 30/2000 e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto dell'Ente;

DETERMINA

Approvare l'allegata proposta di determinazione a firma del Responsabile Unico del Procedimento

Geom. Gino Paolo Consiglio, che ne forma parte integrante ed in conseguenza adottare il presente

atto con la narrativa,lamotivazione e il dispositivo di cui alla proposta, che si intende integralmente

trascritta.
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COMUNB DI CASTBLTERMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Proposta di Determinazione di P'O' n' 4

Aro_Igiene_Patrimoniolmmobiliare_Espropri-ProtezioneCivile

Il ResPonsabile del Procedimento

Dato atto che il presente procedimento è stato awiato in data odiema ad iniziativa di parte, che il

responsabile unico i.6;;.:"di*."t".c il g;;. G;" puoro consiglio e che il termine di conclusione è

iirJ"to in giorni trenta àdla data di ricezione delle fatture;

Premesso

Che con determinazione del responsabile di P.o. 3 pro tempore,n.2| deil0310212017, il comune ha

approvato l,aggiudicazione der servizio di igiene urbana ner tenitorio de['ARo di casteltermini in

favoredell'R.T.I.Trainas'r'l'(capogruppo)Icoss'r'l'(mandante);

che il 2llo3l20l7 il comune ha proceduto alla consegna anticipata sotto le riserve di legge con la

sottoscrizione del processo verbare di awio del servizio per l'effettuazione delle fasi iniziali di start

upecomunicazione,fissandol,awioeffettivoperil0l/0412017;

che con nota prot. n.2g42 del0710212017 il comune di casteltermini ha dato comunicazione alla

Societàd,Ambitocircal,affrdamentodelserviziodequo;

_ che con decorrenza 1o aprile zori,il personare già in foua arlaDedalo Ambiente s.p'A' ed alla

GESA AG 2 S.p.A. è stato assunto dalla SRR ATO 4;

cheper 1 servizio di spazzarrento, raccorta e trasporto dei rifiuti svorto ne['ARo di casteltermini'

come già previsto in fase progettuale , èutilizzato il seguente personale operativo della SRR:

proposta di Determinazione di p.o. n. 4 avente ad oggetto: Impegno spesa per il pagamento delle retribuzioni del personale della sRR

per le mensilità di gennaio, febbraio, marzo e aprile 20lg; Impegno ,p.* p", le liquidazioni alla RTr rraina srl - Icos srl' sotto forma di acconto e salvo

conguaglio, delle mensilità - gennaio e febbraio 20lg e presa à,ito a.uu tiquio-ron. d.tt. rn.nsilita di novembre e dicembre 20lg - crG: 
"t'w.";

SERVIZO ARO - IGIENE AMBIENTALE

Impegno spesa p., ale della SRR per le

.*ritta di gennaio, febbraio, rnarzo e aprile 2019;
.1:

Impegno spesa per le liquidazioni alla RTI Traina srl - Icos srl, sotto forma di

acconto e salvo conguaglio, delle mensilità - gennaio e febbraio 2019 e presa d'atto

della liquid azionedelle mensilità di novembre e dicembre 2018 -
CIG:6252497BBD;

OGGETTO:



1 Alecci Salvatore op. ecologico 2A
2 Amantia Salvatore op. ecologico 2A
3 Bonomo Mario Conducente 3A

4
Di
Benedetto

Vincenzo op. ecologico 2A
5 Faraone Vincenzo op. ecologico 3A
6 Genuardi Fabio op. ecologico 3A
7 Giglio Pietro op. ecologico 2A
8 Nicastro Giuseppe C. Conducente 3A

9 Pilato Benedetto op. ecologico 3A
10 Salamone Giovanni Conducente 3A
11 Sr.ozzai Mario A. op. ecologico 2A
t2 Zaccone Vincenzo op. ecologico 2A
L3 Arnone Rosario op. ecologico 2A

t4 Bonferraro
Francesco
Salvatore

op. ecologico 2A

- Chela SRR ha richiesto e predisposto 1o schema di protocollo d'intesa alla presente allegato, con

la quale si prevede che i lavoratori sopracitati siano distaccati presso (RTI Traina s.r.l.

(capogruppo) e Icos srl (mandante),per essere :utilizzatt da quest'ultima quale aggiudicataria del

servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei riliuti nel territorio di competenza del comune

di Casteltermini;

Che tate interesse è motivato dalla necessità di dare attuazione al disposto di legge di cui

aWart.19, corurvt 8,L.R. 9/2010;

- Che con delibera di G.M. no 83 del1,a/09/2017 è stato approvato 1o schema del protocollo

d'intesa, sottoscritto in data 05/12/2017,tralas.R.R. ATO N.4 Società di Regolamentazione del

servizio di gestione Rifiuti Agrigento Provincia Est, il Comune di Casteltermini e la RTI Traina

s.r.l. - ICOS s.r.l., con cui si conveniva, tra l'altro, che L4 unità di personale della SRR di cui

sopra, venisse distaccato temporaneamente presso la RTI per espletare il Servizio di

spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani del Comune di Casteltermini, ai sensi

della L.R. n.9/2010, restando a carico dello stesso Comune gli oneri relativi al personale, da

corrispondere alla SRR ATO 4 secondo un prospetto di fattura trasmesso dalla stessa società al

Comune;

Che la SRR a seguito d'interpello alllAgenzia delle Enhate e in osservanza del parere della

Corte dei Conti della Regione Sicilia ha predisposto un nuovo schema di protocollo d'intesa del

quale, tra I'altro, viene previsto il distacco del personale di cui sopra all ATI aggiudicataria del

servizio nonché la delega al pagamento delle retribuzioni del sopracitato personale

direttamente alla SRR anziché a detta ATI, anche in osservanza infine della L.R. 9/2010 e

ss.mm.ii.;

proposta di Determinazione di P.O. n. 4 avente ad oggetto: Impegno spesa per il pagamento delle retribuzioni del personale della SRR

per le mensilita di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2019; Impegno spesa p€r le liquidazioni alla RTI Traina srl - Icos srl, sotto forma di acconto e salvo

conguaglio, delle mensilita - gennaio e febbraio 2019 e presa d'atto della liquidazione delle rnensilitA di novembre e dicembre 2018 - CIG: 625249788D;
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- Che sussiste un precontenzioso e contenzioso con IIATI Traina srl - ICOS srl, ditta
aggiudicataria del servizio, e nelle more di una eventuale bonaria definizione della
controversia, aI fine di assicurare la continuità di un servizio essenziale quale la raccolta dei
rifiuti, anche a tutela della salute pubblica, ed ancora per garantire il pagamento d.egli stipendi
correnti ed arretrati al personale impiegato in tale servizio, è stato deliberato dalla G.C. di
aPprovare il protocollo d'intesa per mesi quattro, da gennaio 2019 ad aprrle 2019;

- Che I'RTI Traina s.r.l. (capogruppo) e Icos s.r.l. (mandante), dovendo espletare il servizio di
sPazzamento, raccolta e trasporto dei RSU ed assimilati ai sensi della L.R. n. 9/20'I-,0, come

modificata dalla L.R. 3/2013 e delle Direttive Ass.li n. L e 2 del2013, continuerà ad uttbzzare
attraverso llistituto del distacco, il sopraelencato personale dipendente della SRR ATO 4, per
tutte le attività occorrenti per la gestione de1 servizio di raccolta, spazzarnento e trasporto dei

rifiuti.

- Che quindi per il suddetto costo del personale della S.R.R. ATO 4, si procederà, da parte della

SR& a presentare nei confronti dell'RTI Traina s.r.l. (capogruppo) e Icos s.r.l. (mandante),

regolare documento valido ai fini fiscali non rilevante ai fini IVA, ai sensi dell'art. 8, comma 35,

della legge 11. / 03 / 1987, n. 67.

- Che il pagamento degli stipendi delle spettanze attuali o future, anche in ordine al pagamento

dei contributi obbligatori dovuti e/o nascenti dalle prestazioni del personale oggetto del

presente distacco, resta esclusivamente a carico della S.R.R. ATO 4.

- Che gli oneri relativi all'ut:lizzazione de1 personale dipendente della SRR sono a carico del

Comune di Casteltermini il quale, entro il giorno 20 del mese di competenza, corrisponderà in
accontoe salvo conguaglio alla Società di regolamentazione il costo complessivo, comprensivo

di retribuzione, oneri fiscali e previdenziali del lavoratore.

- Che lo schema del protocollo d'intesa approvato dalla G.C., prevede, inoltre, Ilimpegno

dell'ATI Traina - ICOS e del Comune di Casteltermini ad intavolare delle trattative per

raggiungere un'eventuale accordo transattivo per la definizione del precontenzioso e

contenzioso esistente, e l'impegno del Comune di procedere al pagamento di quattro mensilità

come meglio specificato in detto protocollo d'intesa;

- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n"29 del 1.4/03/2019 avente ad oggetto:

"Approaazione ilello schema di protocollo d'intesa, autoizzazione alln firma e asxgnazione somme, per

l'utilizzo di personale operatiao dipendente fulla Società per la Regolamentazione del xraizio di gestione

Rifiuti ATO 4 Agrigento Prooincia Est, dal 1 Gennaio al 30 apile 2019 per mesi quattro, per

l'excuzione del seroizio di igiene urbana nel territorio dEll'ARO di Casteltermini"

Verificata I'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di
interessi, come previsto dall'art. 6 bis della Legge n.241190 e ss. mm. e ii.;

Proposta di Determinazione di P.O. n. 4 avente ad oggetto: Impegno spesa p€r il pagamento delle retribuzioni del personale delta SRR

per le mursilita di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2019; Impegno spesa per le liquidazioni alla RTI Traina srl - Icos srl, sotto forma di acconto e salvo

conguaglio, delle mensilità - gennaio e febbraio 2019 e presa d'atto della liquidazione delle mensilita di novembre e dicembre 2018 - CIG: 625249788D;

Pag. 3



Accertato che sono state rispettate le misure e le prescrizioni previste dal P.T.P.C.T. del triennio

20r812020;

Ritenuto di dovere in conseguenza prowedere;

Vista la L.R. n. 48 dell'l l.l2.l99l s.m.i., che modifica ed integra I'ordinamento regionale degli EE.

LL.;
Vista, in particolare, la L.R. 3012000 s.m.i.;

Visto il vigente Statuto dell'Ente;

PROPONE

- Di impegnare la somma di €,202.888,33 per le retribuzioni del personale della SRR per le

mensilità di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2019;
- Di impegnare la somma di € 58.069 ,73, per le liquidazioni alla RTI Traina-Icos, sotto forma di

acconto e salvo conguaglio, delle mensilità gennaio e febbraio 2019;

- Di dare atto che l'importo pari a € 57 .768,62 per il pagamento, sotto forma di acconto e salvo

conguaglio, delle mensilità di novembre e dicembre 2018 trova copertura con le sorlme

impegnate nell'esercizio 20 I 8;

- Di Accertare che la superiore complessiva spesa di €.26L018,06 in relazione alla esigibilità

detla obbligazior\e, sarà imputata come segue:

Esercizio IMPORTO

Esercizio Anno 2019 € 261.018,06

Di accertare, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D. Lgs26712000 che il programma dei

pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

Di dare atto che l,importo pari ad C 202.888,33 per le retribuzioni del personale della SRR per

le mensilità di gennaio, felbraio, marzo. upril. 2olg, verrà inserito nel redigendo Piano

Economico Finanziario Z0lg - Componente Tari - (con esigibilità nell'anno 2019);

Di dare atto che I'importo di € 115.848,35, per le liquidazioni alla RTI Traina-Icos, sotto forma

di acconto e salvo conguaglio, delle mensilitÀ di novernbre e dicembre 2018 e gennaio e febbraio

2}lg,relative all'espletamento del servizio, è così suddiviso:

€,57.76g,62 inserito nell'approvando Piano Economico Finanziario 2018 - Componente Tari -
(ha esigibilità nell'anno 2018);

e 5g.069,73 sarà inserito nel redigendo Piano Economico Finanziario 2019 - Componente Tari -
(è esigibile nell'anno 2019);

Dare atto:
che la presente determinazione è esecutiva dalla data di riscontro e approvivione del parere di

regolarità contabile ero attestazione di copertura finanziaria da parte del Settore Finanziario

deil'impegrro di spesa e degli altri adempimenti contabili;

proposta di Determinazione di p.o. n. 4 avente ad oggetto: Impegno spesa per il pagamento delle retribuzioni del personale della sRR

per le mensilità di gennaiq febbraio, marzo e aprile 20lg; Impegno ,p.ru p., le liquidazioni alla RTI Traina srl - Icos srl' sotto forma di acconto e salvo

conguaglio, delle mensilita - gennaio e febbraio 2019 e presa à'i,o oaru l(uidazione delle mensilio di novembre e dicembre 2018 - cIG: 625249'IBBD:
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che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'art. 147 bis comma 1

D.Lgs. 26712000, che la règotarita tecnica del presente prowedimento, in ordine alla legittimita e

corcéfierza dell'azione amministrativa, sarà attestata con il parere favorevole, che sarà reso da parte

del Responsabile di P.O.;

che, ai fini del controllo preventivo di regolarita contabile, di cui all'art. 147 bis comma 1 D. Lgs.

26712000 e del regolamento comunale sui controlli intemi, che il presente prowedimento sarà

sottoposto a contollo contabile, da parte del responsabile dei servizi Finanziari, il quale renderà il
proprio parere e/o I'attestazione di copertura finanziaria, che sarà allegato al presente atto per

formarne parte integrante;

pubblicare il presente atto escludendo i dati sensibili e/o personali, all'albo pretorio on line, nel sito

del comune ài sensi dall'art 6 della L.R. 1ll20l5 e nella sezione Amministrazione Trasparente,

sottosezione (Bandi Awisi Contratti), a cura dell'istruttore Geom.GinoPaolo Consiglio.

del Procedimento
Consiglio)

proposta di Determinazione di P.O. n. 4 avente ad oggetto: Impegno spesa per il pagamento delle retribuzioni del personale della SRR

per le mensilità di gennaio, febbraiq marzo e aprile 2019; Irnpegno spesa per le liquidazioni alla RTI Traina srl - Icos srl, sotto forma di acconto e salvo

conguaglio, delle mensilità - gennaio e febbraio 2019 e presa d'atto della liquidazione delle mensilità di novembre e dicembre 2018 - CIG: 625249788D:
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CONTROLIJO CONTABILE

Conftollo contabile con esito Favorevole

L'impiegato addetto

sis. a(fi

Casteltermini, n à6'gl 'lol(

PARERE DI REGOLARITÀ' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZURI

In relazione al disposto dell'art. 147 bis e dell'art. 183 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267,

PAREREFAVOREVOLE

Il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

Che la complessiva spesa trova la relativa copertura come da prospeqglhe Jggge:

casteltermini, t ( ^ Ol "Zot$

proposta di Determinazione di P.O. n. 4 avente ad oggetto: Impegro spesaper il pagamento delle retribuzioni del personale della SRR

per le mensilità di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2019; Impegno spesaper le liquidazioni alla RTI Traina srl - Icos srl, sotto forma di acconto e salvo

ionguagliq delle mensilita - gennaio e febbraio 2019 e presa d'atto della liquidazione delle mensilita di novembre e dicembre 2018 - CIG: 625249788D;
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IL RESP.LE DEI SERVIZI FINAI\ZIARI



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si Certilica

- che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno

_1er rimanervi per quindici giomi consecutivi n. Reg. albo _ ;

- che la presente determinazione è stata altresì pubblicata, nel sito intemet di questo comune con

deconenza dal ai sensi dell' art. 6 L.R. lll20l5;
Casteltermini,li Il Responsabile Albo On Line

- che il presente prowedimento è stato pubblicato sul sito web del Comune Amministrazione

Trasparente, sottosezione in formato integale e/o tabellare, escludendo i

dati sensibili e/o personali e secondo quanto disposto dal D.Lgs. 3312013 e s.m.i., dal Responsabile

del Procedimento Sig._.

Il Responsabile del Procedimento

r.l

t'
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