DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA
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)ata 4I

L2Q1.L.

Liquidazione somme quale quota
OGGETTO: di compartecipazione a carico del
Comune per la copertura delle
spese di gestione della S.R.R.
Messina Provincia Società
Consortile S.P.A.
Determinazioni. -

L'arino Due miladiciannove, il giorno Ventiquattro del mese di Settembre, nel proprio Ufficio,

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
> Premesso che:
in data 27 Settembre 2013 si è costituita a S.Agata di Militello, presso la sala
del Castello Gallego avanti alla Dott.ssa Rita Monica notaio in S.Agata di
Militello con Studio in via Trento n. 34, la società d'Ambito "Società per la
regolamentazione del servizio di gestione rifiuti Messina Provincia, Società
Consortile per Azioni" in sigla "S.R.R. Messina Provincia Società Consortile
S.P.A." con sede sociale presso la ex Provincia Regionale di Messina Corso
Cavour n. 87 - 98122 - per la gestione integrata dei rifiuti ai sensi dell'art. 23
D.Lgs. 22/97;
il Comune è socio per obbligo di legge della Società e detiene una quota pari
allo 0,63% del capitale sociale;
Considerato che:
ai sensi dell'art. 19, co. 2 bis, I. reg. n. 9/10, le gestioni liquidatorie delle
Società e dei Consorzio d'ambito, tra i quali la società d'ambito ATO ME 1 SPA
oggi in Liquidazione, "hanno cessato il 30 settembre 2013 e sono trasferite
nuove funzioni in capo ai nuovi soggetti (S.R.R.) gestori con conseguente
divieto per i liquidatori delle A.T.O. di compiere ogni atto di gestione";
in attuazione dell'art. 6 della L.R. n. 9/2010" per l'esercizio delle funzioni di
gestione integrata dei rifiuti, la provincia ed i comuni ricompresi in ciascun
ambito territoriale ottimale hanno costituiscono, per ogni ATO, una società

consortile di capitali per l'esercizio delle funzioni affidate alla società stessa
con la presente legge. Le società sono denominate "società per la
regolamentazione del servizio di gestione rifiuti, con acronimo S.R.R. ..."
l'amministrazione comunale ha aderito alla costituzione della S.R.R. anche
per effetto del D.P. reg. n. 531 del 04.07.2012 e la relativa costituzione è
avvenuta con atto del notaio Dott.ssa Monica Rita del 27/09/2013 Reg.to a
S.Agata di Militello il 15 ottobre 2013 n. 853 serie 1T;
- la SRR compie le attività previste dallo statuto e dalla legge regionale n.
9/2010;
> Visto che la S.R.R. Messina Provincia Società Consortile s.p.a. con sede in
Corso Cavour a Messina P.I.: 03279530890, quale quota spese personale e
quota spese generali, ha prodotto fattura n. 328 del 03/06/2019, relativa al
mese di Giugno 2019, fattura n. 386 del 01/07/2019, relativa al mese di Luglio
2019, fattura n° 444 del 22/07/2019, relativa al mese di Agosto 2019 e fattura
n° 502 del 29/08/2019, relativa al mese di Settembre 2019;
> Visto che da l'importo complessivo da liquidare alla S.R.R. Messina Provincia
Società Consortile s.p.a. quale saldo delle quote per personale e per spese
generali per i mesi di Giugno, Luglio, Agosto e Settembre 2019, ammonta a
complessivi C. 1.600,76;
> Ritenuto pertanto di dover versare, in favore della SRR Messina Provincia, la
somma complessiva di C. 1.600,76 quale pagamento della quota, spettante a
questo Ente, per la dotazione organica e delle spese generali della SRR Messina
Provincia Società Consortile s.p.a.;
Tenuto conto che, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei
movimenti finanziari, previsti dall'articolo 3 della succitata legge n.136/2010 e
ss.mm.ii., la relativa liquidazione sarà effettuata sul conto corrente dedicato
della Società interessata.
Dato atto che la spesa di che trattasi trova finanziamento nelle entrate
derivanti dai ruoli che saranno posti in essere relativi alla T.A.R.I.;
> Visto:
l'Ord. Amm. EE.LL. vigente nella Regione Sicilia approvato con L.R.
15/03/1963, n° 16 e s.m.i.;
il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152;
La legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 e s.m.i.;
La legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e s.m.i.;
La circolare Prot. N. 221 dell'O 1.02.2013 "Direttiva Generale per l'attuazione
della Gestione Integrata dei Rifiuti in Sicilia n. 1/2013;
- Le "Linee di indirizzo per l'attuazione della L.R. n. 9/2010;
- il Decreto Legislativo 18/07/2000, n. 267 e s.m.i.;
- le LL. RR. n. 48/1991, 23/1998 e n. 30/2000;
- la Determina Sindacale n. 01 del 02/01/2019, con la quale sono state
attribuite al sottoscritto funzioni dirigenziali;
- il Regolamento di Contabilità Comunale;
- lo Statuto Comunale;

DETERMINA
1) Di impegnare liquidare e pagare, per quanto in premessa esposto, in favore
della SRR Messina Provincia Società Consortile S.p.A. con sede a Messina in
Corso Cavour n° 87 - P.I.: 03279530890, la somma complessiva di €. 1.600,76,
a saldo delle fatture n° 328 del 03/06/2019, n° 386 del 01/07/2019, n° 444
del 22/07/2019, e n° 502 del 29/08/2019, in atti, quali quota di
Compartecipazione del Comune di Raccuja per la copertura dei costi e delle
spese di gestione del personale per le mensilità di Giugno, Luglio, Agosto e
Settembre 2019;
2) Di imputare la superiore somma di C. 1.600,76 al Capitolo 1-09-50-302 art. A
del Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2019/2021, competenza
2019;
3) Di dare atto che al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei
movimenti finanziari, previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/20 10 e ss. mm. ii.,
la relativa liquidazione sarà effettuata sul conto corrente dedicato della Società.
4) Di dare atto che le somme verranno accreditate sul conto corrente radicato
presso la filiale Unicredit di Sant'Agata di Militello, intestato alla suddetta
società al seguente IBAN: IT 45 C 02008 82490 000102972511;
5) Di dare atto, che la presente determinazione diventa immediatamente esecutiva
con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del
Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 184 comma 4 del D.Lgs 267/2000;
6) Di dare atto, altresì, della regolarità e correttezza amministrativa del presente
provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
7) Di trasmettere copia della presente al Sig. Sindaco, alla SRR Messina Provincia,
all'Assessorato Regionale dell'Energia - Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti e
al Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del vigente
Regolamento Comunale di contabilità.
8) Di dare atto ancora che la presente Determina, a norma dell'art. 7 della L.
142/90 verrà pubblicata per 15 gg. consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di
Raccuja sito web www. comune. raccuja. me. it/;
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Ing. Nunziato CHIOFALO

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
STO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE Lì
Il sottoscritto Dr. Antonio MILETI, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai
sensi e per gli effetti dell'art. sensi dell'art. 183, comma 70 del D.Lgs 267/2000, nonché
del vigente Regolamento comunale sui controlli interni, vista la PRESENTE
Determinazione APPONE il visto di regolarità contabile
M
U
E1
FAVOREVOLE

(ovvero)

LI NON FAVOREVOLE

ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000:
Impegno
n.755

i

Lì 24/09/2019

Data
24/09/2019

1

Importo
C. 1.600,76

1
1

Intervento/ Capitolo
1-09-50-302/1

Esercizio
2019

Il Resp6nsabilell'Area
Economicq- Fiziaria
Dr. AnriMILETI

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta
spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9
comma 1, lett. a), punto 2 del D.L. 78/2009)
Lì 24/09/2019

Il Responsabq dell'Area
Econorni(o - (ianziaria
Dr. Arrt6fIo MILETI

In ordine alla presente Determinazione, ai sensi dell'Art. 184, Comma 4 del TUEL, il
Responsabile del Servizio Economico Finanziario riscontra la Regolarità
Amministrativa, Contabile e Fiscale della stessa e si autorizza l'emissione del Mandato
come specificato in Determina.
Lì 24/09/2019

Il ResponsbjJe dell'Area
Economico -innziaria
Dr. P4i io MILETI

- CrrrÀ METROPOLITANA DI MESSINA -

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio
del Comune per 15 giorni consecutivi dal

3092t9

al ÀIo2&1'5.

Raccuja, lì

L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Comunale

