COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

POSIZIONB ORG ANTZZATIVA N. 4
Aro

-

lgiene

- Patrimonio Immobiliare - Espropri- protezione Civile

SERVIZO ARO

-

IGIENE AMBIENTALE

DETERMINAZIONE N 53 DEL

O8IO5I2OI9

Liquidazione retribuzione del personale della SRR - mensilità

di

aprtle

201.9;

OGGETTO:
Rif. Protocollo d'intesa sottosuitto tra la s.R.R. ATo N. 4, RTI rraina srl
Comune di Casteltermini

-

lcos srl,

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

IL RESPONSABILE DELL'AREA

P.O. N.4

Vista l'allegata proposta, che forma parte integrante del presente atto.
procedimento geom. Gino Paolo Consiglio;

del Responsabile

del

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.147

bis comma 1 del D.Lgs.26712000, con la firma del presente

atto;

r

Verificata l'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 Ie misure e le prescrizioni previste dal P.T.p.C.T. del triennio
201912021

Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D. Lgs. l8 agosto

1000" n.267:

Ritenuto di dovere in conseguenza provvedere;

Vista la t,.R. n.48 dell'11.12.1991 e s.m.i., che rnodifica ed integra l'ordinamento regionale degli

EE.LL.:

Vista la L.R. 3012000 e s.m.i.;
Visto il vigente Statuto dell'Ente;
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I

DETERMINA
Approvare I'allegata proposta di determinazione a firma del Responsabile 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:

I

Liquidazione retribuzione del personale della SRR - mensilità di aprile2019;
Rif. Protocollo d'intesa sottoscritto tra la S.R.R. ATo N. 4, RTI Traina srl
Comune di Casteltermini

- lcos srl,

Il Responsabile del Procedimento
Dato atto che il presente procedimento è stato awiato in data odierna ad
responsabile unico del procedimento è il geom. Gino Paolo Consiglio

iniziatla di parte,

che

il

Premesso

Che con determinazione del responsabile di P.O.3 pro tempore, n.21 del 03/02/2077, il
comune ha approvato l'aggiudicazione del servizio di igiene urbana nel territorio dell'ARO di
Casteltermini in favore dell'R.T.I. Traina s.r.t. (capogruppo) Icos s.r.L (mandante);
Cheil 21,/03/2017 il comune ha proceduto alla consegna anticipata sotto le riserve di legge con
la sottoscrizione del processo verbale di awio del servizio per l'effettuazione delle fasi iniziali
di start up e comunicazione, fissando l'awio effettivo per il01/04/2017;
Checon nota prot. n.2842 del07/02/2017

il

comune di Casteltermini ha dato comunicazione

alla Società d'Ambito circa l'affidamento del servizio de quo;
Checon decorrenza 1' aprile 2017, 1l personale già

in forza alla Dedalo Ambiente

S.p.A. ed alla

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

Cheper

il

servizio

di spazzamento,

raccolta

e trasporto dei rifiuti svolto nell'ARO

di

Casteltermini, come già previsto in fase progettuale, è utllizzato il seguente personale operativo
de1la SRR:

,.
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Chela SRR a seguito d'interpello all'Agenzia delle Entrate e in osservanza del parere della Corte

dei Conti della Regione Sicilia ha predisposto un nuovo schema di protocollo d'intesa del quale,
tra l'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 osservanzatnline della L.R. 9/2010 e ss.mm.ii.;

un precontenzioso e contenzioso con IATI Traina srl - ICOS srl, ditta
aggiudicataria del servizio, e nelle more di una eventuale bonaria definizione della
Chesussiste

!

controversia, al 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 degli 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 geruraio 2019 ad aprlLe 2019;
Che I'RTI Traina s.r.l. (capogruppo) e Icos s.r.l. (mandante), dovendo espletare il servizio di
sPazzarnento, raccolta e trasporto dei RSU ed assimilati ai sensi della L.R. n. 9/2010, come
modificata dalla L.R.3/2013 e delle Direttive Ass.lin. 1e 2del2013, continuerà adut,lizzare
attraverso l'istituto del distacco, il sopraelencato personale dipendente della SRR ATO 4, per
futte le attività occorrenti per la gestione del servizio di raccolta, spazzarnento e trasporto dei

rifiuti;
Che quindi per

il

suddetto costo del personale della S.R.R. ATO 4, è stato stabilito che si
procederà, da parte della SRR, a presentare nei confronti dell'RTI Traina s.r.l. (capogruppo) e
Icos s.r.l. (mandante), regolare documento valido ai

dell'art. 8, comma 35, della legge

11

/

03

/

1,987 ,

fini fiscali non rilevante ai fini IVA, ai sensi

n. 67;

Che iI pagamento degli stipendi delle spettanze attuali o future, anche in ordine al pagamento
dei contributi obbligatori dovutt e/o nascenti dalle prestazioni del personale oggetto clel
presente distacco, resta esclusivamente a carico della S.R.R. ATO 4.
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CÉe.lo schema del protocollo d'intesa approvato dalla G.C., ha previsto, inoltre, l'impegno
dell'ATI Traina - ICOS e del Comune di Casteltermini ad intavolare delle trattative per
raggiungere un'evenfuale accordo transattivo per la definizione del precontenzioso
e

contenzioso esistente, e l'impegno del Comune di procedere al pagamento di quattro
mensilità
all'ATI, come meglio specificato in detto protocollo d'intesa ad oggi liquidate con la
determinazione del Responsabile di p.o. n"4 del 01/ 04/2019 n"42;

- Vista la deliberazione

della Giunta Comunale n"29 del M/02/2019 avente ad oggetto:

"Approztazione dello sclema di protocollo
d'intesa, autorizzazione alla firma e assegnazione sonu1rc, per
l'utilizzo di personale operatioo dipendente della Società per la Regolanrcntazione
del reruizio di gestiorre

Rifiuti ATO 4 Agrigento Prouincia Est, dnl 1 Gennaio al 30 aprile

201g per mesi quattro, per

l'esecuzione del seruizio di igiene urbana nel territorio dell'ARO di Casteltermini,,;

Visto

il

protocollo d'intesa, del19/03/2019, tra la S.R.R. ATO N.4, RTI Traina srl Icos
srl,
Comune di Casteltermini, è specificatamente l'art.4, commi 4 e5,
che testualmente recitano
"Gli oneri relatizti all'utilizzazione del personale dipendentc della SRR sono a carico del
Conrune di
Casteltermini il quale, entro il giorno 20 del mese di competenza, corrisponderà
in ncconto e saluo
conguaglio nll'RTI Traina s.r.l. (capogruppo) e lcos srl (mandnnte) il
costo complessitto, comprensiuo
di

retribttzione, oneri fiscali

preuidenziali dei lattoratoi di cui al precedcnte punto Z.
La RTI Trnirut s'r.l. (capogruppo) e lcos srl (mandnnte), con la sottoscrizione
del presente protocollo
tl'intesa, autorizza e dtlega il comune di Casteltermini ad accreditare le
sofirme di cui al pttnto precedente
alln Socie tà di Regolamentazione.,,
e

Vista la determinazione del Responsabile di P.O. n" 4, no39 del 1.5 0Z
/ /
presa d'atto delle liquidazionida effettuare;

2019,

di impegno spesa

e

Dato atto che trattasi di spesa obbligatoria, e che le somme necessarie alla liquid
azione,

sottoindicate, trovano la

se

guente .operfu

,,

finanziaria:

a) la somma di € 202.888,33 per le retribuzioni clel personale della SRR per le
mensilità di gennaio,
febbraio, marzo e aprile 2019, impegnata con determinazione del Responsabile
p.O.

di

4,

n.

39

del18/03/2019;
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Vista la fattura già liquidata con la con la determinazione del Responsabile di p.O. n"4 del
01/04/2019 n"42, relativa al rimborso del personale trasmessa, secondo quanto previsto dal
protocollo d'intesa del 22/0/20'1.9, dalla ditta TRAINA S.R.L. relativa allaretribuzione del
personale SRR utilizzato per il servizio di igiene urbana ne||'ARO di Castelterminidei mesi di
gennaio, febbraio e marzo 2019:

Fattura
N" documento

Data
Documento

218

28-03-2019

Imponibile

IVA

L00lr

77.496,00

Importo Totale
77.496,00

Vista la fattura già liquidata con la con la det
01/04/2019 n"42, relativa al rimborso del personale trasmessa, secondo quanto previsto dal
protocollo d'intesa del 22/03/2019, dalla ditta ICOS S.R.L. relativa alla retribuzione clel
personale SRR utilizzato per

il servizio di igiene urbana nell'ARO di Casteltermini dei mesi di

gennaio, febbraio e rnarzo 2019:

Fattura
N" documento
677

/PA

Data
Documento
28-03-2019

Imponibile

IVA

1OOI,

74.670,00

Importo Totale
74.670,00

Sommano €752J1.66,00

Vista la fattura relativa ai rimborso del personale trasmessa, secondo quanto previsto dal
protocollo d'intesa del 19/03/2019, dalla ditta TRAINA S.R.L. relativa alla retribuzione del
personaie SRR utilizzato per

il servizio di igiene urbana nell'ARO di Casteltermini nel mese di

aprile 2019:
Fattura
No documento

Data
Documento

JJO

30-04-2079

Imponibile

IVA

10%,

25.932,00

Importo Totale
25.832,00

Vista la fattura relativa al rimborso del personale trasmessa, secondo quanto previsto dal
protocollo d'intesa del 19/03/2019, dalla ditta I.CO.S S.R.L. relativa alla retribuzione del
personale SRR utilizzato per il servizio di igiene urbana nell'ARO di Casteltermini nel mese
di
aprile 2019:
Fattura
N" documento

Data
Documento

632

24-04-2019

Imponibile
24.990,0a

IVA

100/o

Importo Totale
24.990,00

Sommano €50.722,00
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Ritenuto per le motivazioni e provvedimenti indicati

in narrativa e che si intendono qui
interamente richiamati e approvati, costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo,
anche
se rìon allegati, procedere alla liquidazione di dette fatture;
Visti:
-

il Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc);

- la comunicazione in ordine all'assolvimento degli obblighi sulla tracciabilità
dei flussi finanziari
previsti dall'art.3, della legge 136 del13.0g.2010 e s. m.;

Verificata l'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.247/90e ss. mm. e ii.;
Accertato che sono state rispettate le misure e le prescrizioripreviste dal p.T.p.C.T.
del triennio
201e/2021;

Ritenuto di dovere in conseguenza provvedere;
Vista la L.R. n. 48 dell'11.12.1991s.m.i., che modifica ed integra I'ordinamento regionale
degli
LL.;

EE.

Vista, in particolare,la L.R. 30/ZO0O s.m.i.;

Visto iI vigente Statuto dell'Ente;
PROPONE

:

di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. n. 70/lggle s.m.i.,le motivazioni di fatto
e di diritto di cui alla parte introduttiva arla presente determina;

Di liquidare alla TRAINA S.R.L. f importo della fattura sotto specificata, relativa al rimborso del
personale uttlizzato, nel mese di aprile 2019, per il servizi,o di igiene urbana nell'ARO di

Casteltermini, e accreditare le sonune alla S.R.R. ATO 4 Agrigento Provincia EST, ai sensi del sopra
citato art. 4 del protocollo d'intesa:
Fattura
No documento
336

Data
Documento
30-04-2079

Imponibile

IVA

1O%I

25.832,00

Importo Totale
25.832,00

Di liquidare alla

I.CO.S S.R.L. l'importo della fattura sotto specificata, relativa al rimborso del
personale uL].lizzato, nel mese di aprile 2019, per iI servizio di igiene urbana nell'ARO di
Casteltermini, e accreditare le somme alla S.R.R. ATO 4 Agrigento Provincia EST, ai sensi del sopra
citato art. 4 del protocollo d'intesa

Fattura
No documento

Data
Documento

632

24-04-2019

Imponibile
24.890,00

IVA

10'%r

Importo Totale
24.990,00
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Di dare atto

l'importo complessivo di € ilO.722,Olrelativo alla retribuzione del personale della
di p.O. 4,no 39
del78/03/2079, è stato inserito nel Piano Economico Finanziario 2O1g - Componente Tari in
corso di approvazione (con esigibilità nell,anno 2019)
che

SRR per la mensilità aprile 2019, impegnato con la determinazione del Responsabite

Di

accertare, ai sensi dell'articolo L83 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 che il programma dei
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli difinanzapiUÈt.r;
Dare atto:

che la presente determinazione è esecutiva dalla data di riscontro e approv azione del parere
di
regolarità contabile e/o attestazione di coperfura finanziaria da puri" a"t Settore Finanziario
dell'impegno di spesa e degli altri adempimenti contabili;
che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'art.
747 bis comma 1
D'Lgs. 267 / 2000, che la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla legittimità
e
correftezza dell'azione amministrativa, sarà attestata con il parere favorevole, che saÀ reso cla
parte del Responsabile di p.O.;
che, ai fini del controllo preventivo di regolarità contabile, di cui all'art. 747 bis conuna
1 D. Lgs.
267/2000 e del regolamento comunale sui controlli interni, che il presente prowedimento
sa-rà
sottoposto a controllo contabile, da parte del responsabile dei serviziFinanziaii,
il quale renderà il
proprio Parere e/o l'attestazione di copertura finanziaria, che sarà allegato al pràsente 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.11/2015 e nella sezione Amministiazione Trasparente,
sottosezione (Bandi Awisi Contratti), a cura dell'istruttore GinoPaolo Consiglio.
del Procedimento
Consiglio)
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CONTROLLO CONTABILE
Controllo contabile con esito Favorevole

L'impiegato addetto

0oW
casteltermini

I {' o{

)ql|

Parere del Responsabite Servizi Finarziari in merito AU nfCOf.nnffÀ CONTABILE
(arLl47 bis comma I D. t4s. 267D0m e Regolamento contmlli interni)

Parere con esito Favorevole

DLP.I
Rag.
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:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si Certifica
- che

la

presente determinazione
___per

-

è

stata pubblicata all'Albo Pretorio

on line il

giomo

rimanervi per quindici giorni consecutivi n. Reg. albo

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

deconenza

dal

ai sensi dell'art. 6 L.R.

lll2015;

- che

il

-;

Il Responsabile Albo On Line

Casteltennini,li

presente provvedimento

è

stato pubblicato sul sito web del Comune Amministrazione

in formato integrale e/o tabellare, escludendo i

Trasparente, sottosezione

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

Il Responsabile del Procedimento
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