
COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Aro - Igiene - Patrimonio Immobilinre - Esproprt - Protezione Civile

SERVZIO ARO _ IGIENE AMBIENTALE

DETERMINAZIONE N. 51 DEL O7IO5I2OI9

Liquidazione somme relative alla compartecipazione societaria SRR ATO 4 AG
OGGETTO: IEST (ottobre, novembre, dicembre 2018)

L'anno duemiladiciannove, il giorno sette, del mese di maggio, nella Casa Comunale,

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

Vista I'allegata proposta, che forma parte integrante del presente atto, del Responsabile del unico
del procedimento, nominato con la presente, 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 I 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
2019/2021;

Tenuto conto dellapropriacompetenzaaprovvedere in merito, ex art. 107 del D. Lgs. l8 agosto
2000, n.267;

Ritenuto di dovere in conseguenza prowedere;

Ritenuto di nominare ai sensi

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

Vista la L.R. 30/2000 e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto dell'Ente;
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DETERMINA

Approvare I'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, la motivazione e il dispositivo di cui alla proposta, che

si intende integralmente trascritta.
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COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Proposta di Determinazione di P.O. n. 4

Aro - Igiene - Patrimonio Immobiliare - Espropri- Protezione Civile
SERVIZO ARO _ IGIENE AMBIENTALE

OGGETTO: lLiquidazione somme relative alla compaÉecipazione societaria SRR ATO 4

AG EST ( ottobre, novembre, dicembre 2018)

Il Responsabile del Procedimento

Dato atto che il presente procedimento è stato alrriato in data odierna e che il responsabile del
procedimento è il Geom. Gino Paolo Consiglio

PREMESSO:

- Che il comune di Casteltermini fa parte dell'Ambito Territoriale Ottimale AG 2 e, assieme ad

altri Comuni della Provincia di Agrigento, hanno costituito con atto rep. N. 12867 del
3111212002 la società per azioni denominata "GE.S.A. AG 2 S.p.A.", per assicurare, secondo
quanto previsto dal D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 - "Norme in materia ambientale", la gestione

unitaria ed integrata dei rifiuti nel territorio dell'ATO AG2.

- Che con la Legge Regionale Sicilia 8 aprile 2010, n. 9 e ss.mm.ii. è stato disciplinato il settore

della gestione integrata dei rifiuti in Sicilia, e che il nuovo soggetto di governance è stato

individuato nelle SRR (Società di regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti) le cui
funzioni sono previste dagli artt.6,7 e 8;

- Che con delibera di Giunta Regionale n.226 del 3 luglio 2012 sono stati individuati i bacini
territoriali di dimensione diversa da quella provinciale e, con Decreto Presidente della Regione
n.531/GAB del 410712012, è stato approvato il piano di individuazione dei bacini territoriali
prevedendo in via definitiva n.18 ambiti territoriali ottimali e tra questi quello dell'ATO 4
AGRIGENTO PROVINCIA EST.

- Che nel dicembre 2013 è stato approvato dagli Enti Soci lo statuto della SRR ATO 4 Agrigento
Provincia EST che comprende n.26 Comuni della Provincia di Agrigento (ab. 324.157), tra cui,
derivanti dalla fusione di n. 2 arnbiti ed in dettaglio:
1) ATO AG 2 "GE.S.A. AG 2 S.p.A." di n. 19 Comuni (ab.194.694);
2) ATO AG 3 "Dedalo S.p.A." di n. 7 Comuni (ab.I29.463).
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PRESO ATTO:

Che dall'Assemblea dei Soci della SRR nella riunione del 18-12-2017 ha approvato budget
previsionale della SRR per I'anno 2018, con la suddivisione dei costi per ciascun Comune Socio;

Che la SRR con nota prot. n. 4004 del2211212017, pervenuta al protocollo del Comune al n.
29917 del22-12-2017,ha trasmesso il budget previsionale per l'anno 2018 la cui spesa imputata
al comune di Casteltermini è pari a€ 45.434,59;

Che, con decreto Assessoriale n. 478/DAR del 28.05.2018 dell'Assessorato Regionale
all'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, è stato nominato Commissario ad acta presso questo
Comune di Casteltermini ai sensi dell'at. 6 della L.R. n. 7l20ll, con il compito di adottare,
previa ricognizione degli atti in via sostitutiva, ogni prowedimento utile (ivi comprese
variazione di bilancio, piano di rientro, ecc.) per addivenire al totale versamento delle somme
dovute, alla gestione commissariale, ex art. 3 dell'Ordiruanza 2 RIF 2018, nel territorio ricadente
nell'ex ATO AG2 (GE.SA. AG2 Spa in Liquidazione) fino al 28 febbraio 2018 per
l'espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti quantificate in € 908.847,71 ed alla
S.R.R. ATO 4 Agrigento Provincia Est per le spese di funzionamento fino al9 aprile 2018,
quantificate in € 107.101,70;

Che in merito alla Posizione del Comune di Casteltermini nei confronti della S.R.R. 4 Agrigento
Provincia EST, rispetto alla somma vantata di complessivi € 107.101,70, a fronte dei bonifici
effettuati in data 1310612018 relativi ai documenti contabili S.DO FT n. 2l del 20/0212018 (€.

47.530,00) e S.DO FT n. 38 del 1910312018 (€ 47.530,00), a saldo della somma richiesta, è stato
accertato che, alla data dei fatti, risultava un credito di€ 12.041,70, scaturenti per € 11.395,65
rappresentanti i 3l12 delle spese generali SRR (gennaio-febbraio-marzo 2018) e per € 633,05 dal
saldo a consuntivo degli anni precedenti;

Che con nota prot. n" 19119 del 1710912018, era stata sottoposta la proposta di transazione e
piano di rientro, all'attenzione dell'Aw. Michele Landro, commissario ad acta dell'Intervento
sostitutivo di cui al D.A. n.478 del28l05l20l8";

Che in detta proposta era ricompreso il prowedimento di liquidazione del debito accertato nei
confronti della SRR ARO 4, pari a e 12.040,70.

VISTA la determinazione n' 113 del2ll0l2018 del Responsabile di P.O. no 4, pro-tempore, avente
ad oggetto:

"lmpegno spesa somme relative alla compartecipazione societaria a//a SRR ATO 4 AG ESf - Budget
previsionale 2018.

Liquidazione somme relative al recupero crediti di cui alla nomina del Commissario ad Acta Aw. Michete
Landro (Decreto Assessora/e n. 478/DAR del 28.05.2018 del/?ssessorato Regionale ail'Energia e dei
Seruizi di Pubblica Utilità)

Liquidazione somme relative alla compartecipazione societaria SRR AfO 4 AG EST (aprile, maggio, giugno,
luglio, agosto, settembre 2018)"

CONSIDERATO che è stata impegnata la somma complessiva pari a € 46.228,65 per la
liquidazione delle spese generali SRR 2018 e saldo consuntivo anni precedenti, e che con la stessa
determinazione e stata disposta la liquidazione della somma complessiva pari a€ 34.820,00 di cui:
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€ 633,05 a saldo consuntivo anni precedenti;
€ I 1 .395,65 rappresentanti i 3ll2 delle spese generali SRR (gennaio-febbraio-marzo 2018)
e n395,65 rappresentanti i3ll2 delle spese generali SRR (aprile-maggio-giugno 2018)
e 11.395,65 rappresentanti i3ll2 delle spese generali SRR (luglio-agosto-settembre 2018)

RITENUTO oppoÉuno, procedere alla liquidazione delle sontme relative alla compartecipazione
societaria SRR ATO4 AG EST per la quarta trimestralità 2018 (ottobre, novembre, dicembre 2018);

VISTA la fattura n. 188_l 8 del24/10/2018 di importo totale pari a e 45.434,59 relativa a "Acconto
contributo c/esercizio, solvo conguaglio, relativo alle spese di funzionamento della Società qi sensi
dell' art. 8 dello statuto societario per il periodo Gennaio/Dicembre 2018. Rif. Budget di previsione
20 I 8 approvato dall'Assemblea dei Soci nella seduta del I 8/ I 2/201 7 " .

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

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.24T/90 e ss. mm. e ii.;

Accertato che sono state rispettate le misure e le prescrizioni previste dal P.T.P.C.T. del triennio
20191202r;

Ritenuto di dovere prowedere a porre in essere tutti gli adempimenti necessari;

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.;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 ss. mm. ii.;

Visto il vigente Statuto dell'Ente;

PROPONE
di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. n. l0ll99l e s.m.i., le motivazioni di
fatto e di diritto di cui alla parte introduttiva alla presente determina;

l. Di liquidare a saldo, a valere sulla fattura n. 188 18 del 2411012018, alla Società per la
Regolamentazione del servizio di gestione rifiuti [fO N.4 quale quota di partecipazione
alle spese di costituzione e funzionamento societario la somma complessiva di € 11.247,64,
rappresentantii3ll2 delle spese generali pRR (ottobre, novembre, dicembre 2018);

2. Di dare atto
- che le somme relative al budget previsionale 2018 sono state impegnate con la

determinazione no l13 del 02/1012018 e che sono state computate all'interno del Piano
Economico Finanziario - componente TARI 2018, in corso di approvazione;

- che le somme di cui al superiore prospetto non sono soggette ad iva;
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Di dare atto:
che la presente determinazione è esecutiva dalla data di riscontro e approvazione del parere di
regolarità contabile elo attestazione di copertura frnanziaria da parte del Settore Finanziario
dell'impegno di spesa e degli altri adempimenti contabili;

che, ai fini del controllo preventivo di regolarita amministrativa di cui all'art. 147 bis comma I
D.Lgs. 26712000, che la regolarita tecnica del presente prowedimento, in ordine alla legittimita e
conettezza dell'azione amministrativ4 sarà attestata con il pa.rere favorevole, che sarà reso da parte
del Responsabile di P.O. n. 4;

che, ai fini del controllo preventivo di regolarita contabile, di cui all'art. 147 bis comma I D. Lgs.
26712000 e del regolamento comunale sui controlli interni, che il presente prowedimento sarà
sottoposto a controllo 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 ai sensi dall'art 6 della L.R. I ll20l5 e nella sezione Amministrazione Trasparente,
sottosezione Bandi e Contratti, a cura del Responsabile del procedimento Sig. Gino Paolo Consiglio.
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CONTROLLO CONTABILE

Controllo contabile con esito Favorevole

L'impiegato adflefto

O,.{k

casteltermini tg ^ g'f - U

Parere con esito Favorevole

l-1, t6 5

casteltermini I o. gf. fu( {

Parere del Responsabile Servizi Finanziari in merito ella nfC'OUnffA CONTABIL,E
(arLl47 bis comma I D.l€s.2672ffi0 e Regolamento controlli intend)
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si Certifica

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

_1:er rimanervi per quindici giorni consecutivi n. Reg. albo

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

decorrenza 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 integrale 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
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