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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

Oggetto:
Socictà pcr la Regolamcntazionc dcl Scrvizio di Gcstionc Rifiuti Provincia, Società
Consortilc pcr Aziorri - "S.R.R. Messina Provincia Sociatà Consortile 5.p.a.".
Quota strutrura azicndalc alnno 2017 c l" trirncsúc 2018. Liquidazionc spesa.

PREMESSO che sccoo<ìo il D Lgs 3 aprilc 20t)6 n. 152 c ss.mrn.ii la (ìcstjonc dci rtfiutr urbanì è <>rgartzza

ra sulla base cÌ ambrti tcrritorìalj onirna[ (A'fO);

- chc ìa legge rcgionale 8 rprile 2010 n. 9 c ss.mrn.ii. ba dertrto ìe disciplina di riforma in Sicilia
tìella gestione integrata dci rifìuri nonchó della rncssa in sjcurczza, della bonifica, dcl ripristino ambicntaìc
clci siri inquinati, nel rispctto dclìr salvequardia e turela della salrrre pubblica, dei valori natutali, arr[>ientrli
c paesaguistici, ir manicra coordinata con lc disposizioni rlcl clecrctt> ìcgisletivo 3 aprile 2006 n. 152 e

succcssile modittche ed intcgrazrorri, e in atruazione dcllc dirctrìr'c comurìlarìe in materra di rifiurì;

chc la legtc regionalc tì apr-ilc 2010 n. 9 c ss.mnr.ii. i;r p anicolarc I'articolo 5 comr:ra 1,

sulla base dclle esisenze di cfficrcia, efficienza crì econonicirà rir cuj lll'articolo 200 comma I lettcra t)

dcl decreto legislativo 3 aprilc 2(ì{)ó n. 152, ccl in attuazionc clei prrnciiri rli coordinauenro della fioauza
pubbììca cìì cui ai cornmj i3 e 3lJ clell'articolo 2 della leggc 2J cìiccrnbrc 2()07 n. 2{4, nonchó al finc clr

conscntirc il sollecito r.r'r'io drll'usscrto orgatrizzatir,o dcrir':rntc <ìr1l'rpplicazìonc della leggc rcgionaÌe
sopra citata, riconfcrma gli '\mbiri tcrritoriali ottimali (-\.1'.().) costrtuiri in applicazione dell'articolo -15

delln legge rcgionaìe 8 fcbbraro 2(J(17 n.2, quali idcnrrtìcari nd d<,:rcro ptesiclenzialc 20 mnggio 20013,

pubbìicato nclla Gazzetta llliicirrlc dclla Regione Siciliana 6 gìug,no 1111113, n.25,

- che aj sensi deLla succitrrl rltùmitazionc <luesLo IJnre irpprruc'rrc rLll'A,T.O. n.3, ai scnsì delkr
articolo 5 cornma 1 dclla lc11ge rcgionalc fi aprilc 2010 n. 9;

- chc la leggc rcsio:rale lì rprile 2010 n 9, in purticolarc l'rr.tic,rlo 6 comrna 1, irr artuazionc tlcilcr
nrric,rlo -15 clclla lcggc rcqioneìe S icirbraìo 2('t()7 n.2, stabiÌiscc cìrc pcr I'tsercizio dellc fLrnzioni di g,cstiorc
integrata clci rliiuLì. ll provilcie ctì ic,,rnunj ricrrnÌfrcsj in ci,r.cu'r;rrrrl;iLo tcmrori'ale ortinrale cosuruiscor{),
pcr r>r'.rri,\.1'.O-, una socictà co:rs,rr-tilc tìi capLtali, clcnc,nri:ratc "Socictà per la rcgo lamentazionc dcl
scn izio di gcstionc rifiuti";

che con cìccreto n 325 rlcl 22.O3.2011 dcll'-\sscss<,rc rce-r(Jììrlc dcll'cnerqia e clei scrlizi cìi ptrbblica
utilitrì, ri scnsi c{cLl'articol<-, 7 corln'rr I tlclla lcggc regionale 8 aprilc ]01(l r. 9 sooo stari î(lotrati gli schcmi
tipo rli staruto c atro cosriluiivrl clclla allora cosrjrucrda S<-,cicrì consortìle pcr azioni pcr la

regolarrentazione cìel sen'izio rìì gcsLionc de.i rì[iuti;



cltc il (.onrurrcdi \Iontagnareale, cor l)clilrcrazìone dt'ì Consielio ComLrtrele nn 19 tlcl (r reosto

2()12 ha appnrlaro lo sclìcrna di arto cosururrt,r c di sraruto della Socictà (-otrsortilc' pcl aziorri pcr la

LcpsolamcnLaziooe dcl Sen'izio di (ìesrionc lìr1ìuli; autortzzato il legale ral)prcsc,ìtîutc dell'L,nrc, di

proceder.< aìla sripula dell'atto costitutito cd allr sottoscrizionc delìe quote sociali clell'lrnre:

VISTO il Dccrero dcll'rlssessorato Rcsiooxic dcll'Energia c dei Serr izi di Pubblica Utiliti
n"1629/DAR dcl 27 settcmbre 2013, chc tomina rl Dott. Nforrealc '\r'rtonio cpale Comnrissaricr

straordinrr.r,r presso il Comune di ìVlonragnarcelc ai scnsi dcll'art. 14 delìa lcgge lcsionîlc 8 aprile 2010 n. 9

e succcssl\c modihchc ed integrazioni con iì compito di adottare, prcvia ricoguiztonc dcgli atti, in ria
sostirutivrì tutti gli atri nccessari alla cosrÌtuzione dclla Socierà per la regolarncntezione dcrl servizio rli
gcsrione rifìurr per il bacino di appartcnenza, S R.R. Nlcssina Provincia, ivi compresa la stipula clell'atto

costiruti\ () c ia facoltà di eleggere i componenti dcl C.d.A. ed i Revisori dei Conti;

VISTO I"\no Costitutir.o della "Società pcr la Regolamentazione dcl Servrzio di Gcstronc llifiuti N{essina

Provincia, Socictà Consortile pcr Azioni" in sigla "S.R.R. MESSINA PROVINCIA SOCIETA'
CONSORTILE S.P.A.", stipulato il giorno 27 settembre 20'13 aranri. alla Dott.ssa futa \IONICÀ Notaio in
Sant'Agara di Nfilirello - Repertorio t.21.323 - l{accolta n. 7979;

VISTA I'Ordinanza *2/Ri[ del 2 febbraio 2017 emanata dal Presidcnte dclla Regione Siciliana che ordina,
art. 1 (Avvio opcratir.o delle Società per la Regolamentazione dei Rifiuti - potere sostitutivo ex art. 1.+ della
Legge regionale 8 aprile 2010 n.8) comma 2., agli organi amministrativi e assemblcari della Società per Ia

regolamen cazione dci Rihuti di provvedere immediatamente, e comunque perentoriamcnte entro e non oltre
il 15 fcbbraio 2017, ad adempiere, ove ancora non effettuato, ai compiti e funzioni specificate:

a) redaiiorc e prepnta<!7fle del piano d'anhito delle S.R.R. v//a barc di qaaùo preuì.rlo a//'art.10 de/la L,egge

regiona/e tt.9/10;
b) adoiione e tratmitrione della doÍa{ane arganita u//a barc,lelle indira{oni dell'arl. 7 nnmi 9 e l0 e 19 della

Legqe regioxa/e n.9/2010, rontltí dell'auordo qaadra rlltlrcilto tot le parli nriali in data 6 agosto 20/) in

zÍtemperanla a qaanto preùrlo da/l'art- | 9 della L.egge regìonale n. 9/ 2010;
c) ?tlrued.ere, nei cai ui è rtdta de.fì ila la prorcdura dì qffdanento de/ teruilio di rdctllfd,lftl.tplrtl e

rPa<<antetll, dai rcmani in farna tingola o aroùata(i.e. ARO), alÌ'innedialo lra .rilo de I personale oprulit'o

ed attmiùstratiao reL,lndo qadnto JIabi/itt ddll'art. l9 conni 6 e 7 rctondo le nodaÌità di rai al tanna I de/lo

!îerro artirola a/ Jìne dell'atilìiia dì deÍto ?ersa ale pre o i/ r0&yt/0 alfdalano del vruiiio nell'.,lRO di
ri[eirteùo;

d) ani..rìt;
e) onittìt;

VISTO il comma 4, Att.1 della sopra richiarrata Qrdtnanza Presidenziale, che prevede I'attivazione del
potere sostitutivo regionale di cui all'art. 1.1 della Legge Regionale n.9 /2010 attrarerso la nomina - in derosa
all'att. 14, comma 1, ptimo capoverso - ad opcra del Presidente della Regione Sicilìana, srÌ proposta dcl
Dirigcnte gcnerale del Dipartimento Rcgionalc dell'Acqua e dci Rihud, di commissari straordinari delle SRR;
qualora qucste non abbiano in rutto o in parte pros'cduto a porre in esscre gli adempimentt declinati cntro i
tem-i li m ir- imnncti

VISTO il Decreto del Presidcnte dclla Regior.re Siciliana n. 52ó del 9 marzo 201.7, emesso in forza dell'Orclinanza
dcl Presidente della Regione Siciliana n" 2/fu1 del 2 febbraio 2017, il quale con ì'art. 10 nomina quale Commissario
súaordinano il Dott. Ettorc Ragusa presso la. ".lRR Medna Pmuitaa" stno al 30 novembre 2017, tcrmrnc cosi in
ultimo modificato dalìa lenera c) comma 1, art. 1 dall'Ordrnanza del Presiclente dclla Rcgione n. lO/fut del 29

settembre 2017;

VISTO l'art. 19 commi 6 e 7 della L.R. 9/2010, i commi 19 e 20, art. ldell' dell'Ordinanza del Presidente deìla

Regione Siciliana no 2/fu1 del 2 febbraio 2017, nonché il comma 8, art. 19 della legge sccondo il qualc: Il pcrsonale
di cui ai commi 6 e 7 è assunto all'esito dcllc procedutc di costituzione delle SRR e dclla trasmissione della
dotazionc organica di cui al comma 9 dcll'arr. 7 nonché dellc procedure volte a garînrlrc rl definitito artio dcì
sen'izio dj g.cstione; affidato con lc modalirà di cui all'atticoÌo 15;

PRESO ATTO dalle pen enure nore, che in esjto a quanto delibcrato clall'Assemblca dei Soci la società consortilc
SRR Nlessila Pror.incia ha complemto I'assunzionc di pcrsonale tecnico - amrninistrativo provenienLe dagli ;\TO c
clre dal 1 agosto 2017 Ia dotazione d ella Sadelà è a regimc;



VIS'I'll lc l)(r'\cr)ul( rìchicstc tli tcrsîorclìto dclla tlu,rtl Pcr Pclsrr),llc ('pcr spcsc gcncrîli r((iìl)illl( tì.rll:r SRR
\lcssina l)rotirtcirr:

D^TO A't'] O chc rlli importi da tcrsarc pcr il Pcriod,r (ì I gcrrnuur 2Ol7 - 31 mîrz() fl)l ll
complessitanrcntc't<11,5,717,63 risl)cl l i\'înìcn tc srrclcìivrs,r in C 3.964,40 e<J €,7.753,23,,

VIS'IA la I)ctcrrnin:tzi,rtrc Sindacalc no 15 dcl 09.117 2{)lti con la euirlc' al dincndentc Savcrio Sirìorj i'sraro
attribuito l'incanco cli lìcsponsab c dell',\rea'l'ccnica;

VISTA Ia Dctcrnrinazionc l)irigcnziale n. 08 dcl 11 gcnnaio 2i)16 chc anribuiscc all'Ing- I;rarcesco llallato la
Responsabilitì clcl l)rocctìimcut<.r pcr il scn'izio gestionc rihuti;

VISTA la Dclibcmzr,rnc dclla Giunta ì\'lunicipalc n. tl-l dcl ó lusli() 20.18 chc proroga la convcnzione tra il
Conunc di \lontaqnarcalc cd il Comune di Gioiosa \larca, pcr l'utilizzo congiunto dcl dipcnclcnrc lìallaro Ing.
Francescoj

IISA\f IN'\T'\ la relatjta documentazionc giustificariva;
RITE\LÌ'fO. pertanto, dover procedcrc allî relaîiya Lquidazionc;
\/IST I i regolamerrti comunali e quelli dcgli EIì.Ì-l-. r'igenti nella Rcgronc Siciliana;

DETERMINA

1. liquidarc c pagarc la somma complessiva di € 5.717,63 alla SRR trfcssina Provincia Socictà Consonile
S.p.a. con scde legale in Corso Cavour 87- 98122 - \{essina- (,\lE), sede Operatisa in \/ia M 18 sn -
9807(r - Sant'Agata di Nfilitello - IrfE, Partita Iva 03279530830.
Pappmcnto a saldo della Quota Struttura aziendale SRR \fessina Provincia per il pcriodo 01 gcnnalo
2017 - 3(l narzo 2Ol8;

2, di autorizzarc il Rcsponsabile dcllîrea Economico-Finanziaria: ad emcttere mandato di pagarncnto di
€ 5.71'1,63 in favore della Società SRR N{cssina Provincia Socictà Consortile S.p.a. con sede lcgale in

Corso (lavour 87- 98122 - Nfessina- (N{E) mediantc accrcdito sul conto corrcnte bancario tlì cui pcr
opporrunità di riscrvatczza se ne specifichcranno le coordinate con la nota allegata alla presentc;

3. di inrputarc la spcsa complessiva di C, 5,717,63 corne apprcsso:

€ 3.964,40 aI Codicc Bttancio O9. Q),.4..O1. O1. AL.Q.Q 9.. .... 
^nno'là. 

!.L -t
€l.753,23alCodiceBilancio .a)..23.,.r'!.,..9\...Ol,.oL,.aez.;. 

^nno.?Olle;
-1. di trasmettere copia della prescnte all'Ufficio di Segreteria rffinché disponga la pubblicazione all'Albo

Prctorio on-[nc pcr 15 giomi consccutivi.

Il prcscntc atto divcnta esecutivo con l'apposiziorrc dcl visto dcl resp<.rnsabile deì sen'izio cconomlco-
hnanziario, in conf,rnnità alla lcgge 1.12/90 c succcssivc moclificazioni.

Montagrrareale lì,

Il Rcsponsabilc Il Responsabile del Proccdiracnto
(ìeonr



PARERE DI REGOLARITA' E CORRET"TEZZA AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Saverio Sidoti, Rcsponsabile dell'Area Tecnica , csprimc parere favorevolc sulla
pÌcscntc dcterminazione, in ordine alla rcgolarità e correttczza anrntinistrativa, ai sensi dell'art.
147 -bis. comma l, del D-Lgs.26712000 .

Data
Ilcsponsabilc dc!r: ccnrca

rft * * * * * * * * * * + * * * * * :l * + * * *'t'*'* :t,1. :1. :t * * * +,f :f + f;*7

VISTODI RECOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La sotloscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Econonrica Finanziaria, ai sensi e per gli
effetti dcll'art. 183, comma 7o del D.Lgs.26712000 nonché del vigente Regolamcnto comunale sui controlli
interni, vista la Determinazione avente ad oggetto: "J.RR A4erim Pmuin"ia Socielà Couorlile S.p-4" Quora
!hl.//t m diendale anno 2017 e f linertre 2018 - L)quida4jone tpeia APPONE il visto di regolarità contabile o
FAVOREVOLE (ovvero ) o NON F AVOREVOLE ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti
modalitàed imputazioni contabili regolarmcnte registrati ai sensi dell'art.l9l, comma I del D.lgs.n.
26'1/2000:

Impegno

zt't/ 4

Codicc Esercizio
bilancio/capitolo

09 o< | olr.ol.o;.qo lP /<

D!.4 I Òt, o(.A-,o.,o ^\-e-- -'1

Gcom.

Dara Importo

o\/o r/L! 3loq,qc

Tqtr r / of /ot//.1 ,1. x1,ty
nl a)

Dara L/,t . u> Lf-

Responsabilc d nomico-Finanziaria
Don.ssa Lu Iio

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Sr attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla prcdctta spcsa con i relatir.i stanziamcnti
di bilancicr c con le regole di hnanza pubbìica ( art.9 comma 1, lett.a), punto 2 d el D.L. 78/2009 )

4EC

Rcsponsabilc
Dott.ssa

ico-Finanziaria


