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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° 3 

Servizio 2 - Igiene e Sanità -Ambiente e Territorio -Verde pubblico - Servizi Cimiteriali- 
Rapporti Ato idrico - Ufficio ARO -  Gestione fenomeno randagismo. 

 

DETERMINAZIONE N°         40           DEL 03/03/2017 

OGGETTO 
Impegno spesa e liquidazione somme relative alla compartecipazione societaria 
alla SRR ATO4 AG EST – saldo esercizi 2014, 2015 e acconto 2016 -  budget 
previsionale 2017 

L’anno duemiladiciasette(2017), il giorno tre del mese di marzo alle ore 10.30  nella Casa Comunale e nel 

suo Ufficio, 

IL RESPONSABILE DI P.O. n° 3 
Geom. Giuseppe Ballone  

Giusta D.S. n. 01 del 02/01/2017 

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 31/12/2002 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 
4/07/2012, 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 ambiti 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.129.463). 

PRESO ATTO 

 Della nota prot.n. 499 del 15/12/2016 della SRR che sollecita il versamento delle somme dovute per 
la compartecipazione di questo comune alle spese societarie della SRR ATO 4 AG EST relativamente 
al saldo esercizi 2014, 2015 e acconto 2016 nonché quelle relative al budget previsionale per il 
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funzionamento societario per l’anno 2017, approvato nell’assemblea dei soci della SRR tenutasi in 
data 13/12/2016. 

CONSIDERATO 

 Che dai prospetti riepilogativi trasmessi con la suddetta nota si rileva che le somme dovute sono pari 
a complessivi € 80.344,36 come di seguito meglio dettagliate: 

Debito residuo anni precedenti 2014-2015-2016: 

debito residuo capitale sociale € 129,20
debito residuo anno 2014 € 155,18
debito residuo anno 2015 € 170,51
debito residuo anno 2016 € 170,51

Tot (con arrotondamenti 
centesimali) € 625,41

 

Budget previsionale anno 2017:  
costo personale   € 70.718,42  
spese di gestione SRR   €   9.000,53 

tot € 79.718,95 
 

RAVVISATO TUTTAVIA 

 Che in relazione al debito residuo anni precedenti, pari a € 625,41, gli uffici stanno provvedendo alla 
rendicontazione e pertanto si procederà alla liquidazione, se dovuta, con ulteriore separato 
provvedimento; 

 Che in relazione al budget previsionale per l’anno 2017, la srr ad oggi non ha ancora proceduto al transito 
del personale previsto dalla legge regionale 8 aprile 2010 n.9 e ss.mm.ii.; 

 che, anche, alla luce dell’ ultima ordinanze presidenziali n.2/Rif. del 2/2/2017, entro la data del 15/2/2017 
la srr dovrà procedere “… alla assunzione del personale di cui ai commi 6 e 7 secondo le modalità di cui 
al comma 8 dell’art. 19 della legge regionale n.9/2010… tutto ciò al fine di evitare vuoti gestionali che 
determinano l’insorgere di emergenze igienico sanitarie.”; 

 Che a tutt’oggi sono in corso gli incontri tra le OOSS e le società d’ambito GESA e DEDALO e la SRR 
in merito alla definizione delle modalità di transito del personale operativo e amministrativo per come 
previsto dalla legge regionale 9/2010 e ssmm.ii., che presumibilmente avverrà in data 01/04/2017 (sono 
in corso le conciliazioni per il transito del personale dalla GESA alla SRR che prevedono come data di 
assunzione il 01/04/2017); 

 Che pertanto relativamente al budget previsionale per l’anno 2017 è più realistico considerare l’importo 
di € 59.789,21, relativo a 09/12 del budget previsionale 2017 anzidetto relativo al comune di 
Casteltermini e cioè computando le spese a far data dal 1° aprile 2017, quando cioè si presume 
verosimilmente avverrà l’effettivo transito di personale dalle società d’ambito alla SRR; 

Preso atto altresì delle note di sollecito e diffida al versamento delle somme dovute a favore della SRR prot.n. 
86 del 27/02/2017 e prot.n.115 del 01/03/2017. 

Ritenuto di dover provvedere in merito all’impegno e liquidazione delle somme di che trattasi a favore della 
SRR ATO 4 AG EST, in forza delle legge regionale 9/2010 e del codice civile, per la parte relativa al budget 
2017 come sopra individuato, mentre per le somme relative ai residui degli anni precedenti si procederà con 
separato provvedimento 

VISTI 

 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.; 
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 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; 

 le note prot.n. 499 del 15/12/2016, prot.n. 86 del 27/02/2017 e prot.n.115 del 01/03/2017 della SRR e 
i prospetti economici allegati. 

D E T E R M I N A 

Per le motivazioni indicate in narrativa e che si intendono qui interamente richiamate e approvate e costituenti 
parte integrante e sostanziale del dispositivo 

1. Di prendere atto delle somme dovute, quale partecipazione alle spese di costituzione e funzionamento 
societario, da questa amministrazione alla società d’ambito SRR ATO4 AG EST, di cui questo 
Comune è socio, desunte dalle tabelle riepilogative allegate alle note prot.n. 499 del 15/12/2016, 
prot.n. 86 del 27/02/2017 e prot.n.115 del 01/03/2017 della SRR che si allegano al presente 
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale e che ammontano a complessivi € 60.414,62 di 
cui € 625,41 relativa al debito residuo anni precedenti 2014-2015-2016 e € 59.789,21 relativa al budget 
previsionale 2017 ; 

2. Di dare atto che, per le motivazione espresse in premessa, per la somma di € 625,41 relativa al debito 
residuo anni precedenti 2014-2015-2016 si provvederà con separato provvedimento alla liquidazione, 
se dovuta; 

3. Di impegnare e liquidare, per le motivazioni richiamate in premessa, a favore della SRR ATO4 AG 
EST la rimanente somma di € 59.789,21 relativa al budget previsionale 2017; 

4. Di dare atto che le somme relative al budget previsionale 2017 dovranno essere computate all’interno 
del redigendo piano finanziario TARI 2017; 

5. Di accreditare le somme sul seguente conto corrente comunicato dalla società d’ambito SRR ATO4 
AG EST con nota 508 del 21/12/2016 che si allega: 

UNICREDIT AGENZIA N.1 DI AGRIGENTO 

IBAN: IT 78L 02008 16600 000 103260 259 

6. Di trasmettere il presente atto 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 per i conseguenti adempimenti, come previsto dagli artt. 183 e 184 del 
predetto D.Lgs.267/2000. 

7. Di pubblicare il presente provvedimento nell’albo pretorio online, nonché sul sito istituzionale del 
comune e nella sezione amministrazione trasparente del sito. 

Il Responsabile del Servizio n.1 e n.2 
F.to    Geom. Giuseppe Pecoraro 

 
IL RESPONSABILE DI P.O. n°3 

F.to Geom. Giuseppe Ballone 
 

 

Avvertenze 
Ai sensi del comma 4 dell'art.3 della Legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i. , 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., 
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.  
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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del testo coordinato delle leggi 
regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali. La spesa scaturente dal presente atto sarà computata 
nel piano finanziario TARI 2017 

 

 

Casteltermini 07/03/2017 

Imp.99 

Il Responsabile del Servizio

                                                                                                                         F.to 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 

 

 

 

 


