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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

No -lYa del o9.os fq

VISTA la Dcterminazione Sindacale n" l5 del 09.07.2018 con la quale al dipendente Saverio
Sidoti è stato aftribuilo l'incarico di I{esponsabile dell'Area Tecnica;

VISTA la Delemrinazione Dirigcnziale n. 08 del I I gennaio 2016 che attribuisce all'lng.
!'rancesco llallato la Rcsponsabilità del Proccdimento pcr il servizio gestionc rifiuti;

\/lS'fA la Dclibcrazionc dclla Giunta \4unicipalc n. 84 dcl 6 luglio 2018 chc proroga la
convenzionc tra il Comune di Montagnarcale ed il Comune di Gioiosa Marca, per l'ulilizzo
congiunto del dipendente Iìallato lng. Francesco

PREMESSO chc: I'anicolo 201 comma I del dccreto lcgislativo 3 aprile 2006 n. 152 prcvede
che le regioni disciplinino le lbnle e i modi della cooperazione tra gli enli locali ricadenti nel
medesimo ambito ottinrale. plcvedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al
succcssivo comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto dcl principio di coordinamento con le

coÌ.rlpelenze delle altrc amministrazior.ri pubbliclie, I'organizzazionc, l'affidamcnto e il controllo dcl
sen'izio di gestione integrata dci rifìuti

- l'articolo 201 comma 2 dcl dccrcto legislativo 3 aprilc 20C16 n. 152 individua I'Autorità
d'ambito quale struttura dotata di pcrsonalità giuridica costituita in ciascun ambito tcrritoriale
ottimale dclimitato dalla conrpetcntc regione. alla cluale gli cnti locali partecipano
obbligaloriarnente ed alla qualc è Lraslèrito I'csercizio dcllc loro con.rÌrctenze in matcria di
gesl ione iutegrata dei rifiuti:

- la lcggc rcgionale 8 aprilc 2010 n. 9 e ss.mm.ii. in particolarc l'alticolo 5 conrrna l, sulla base
dclle csigenzc di cfficacia. cllicicnza cd cconomicità di cui all'articolo 200 comma 1 lcttcra 1-)

del decreto legislativo 3 aprilc 2006 n. 152, cd in attuazionc dei principi di coordinamento della
l'inanza pubbiica di cui ai conrmi 3lì c iì8 dr:ll'articolo 2 della leggc 24 dicerrbre 2007 n.244.
nonche al lìnc di consentirc il sollecito avvio dcll'assetlo orqanizzalivo derivante

Società pcr la Regolamentazione del Sen,izio di Gestionc Rifiuti Mcssina
Provincia, Società Consortilc per Azioni (S.R.R Messina Provincia Società
Consortilc S.p.a). Vcrsamento quota di Bilancio anno 2016.



d all'applicazìonc dclla lcggc regionale sopra citala. riconlèrma gli Ambiti lcrritolialì ottirttaii
(A.T.O.) costituiti in applicaz-ionc dell'articolo 4-5 della lcggc regionalc 8 lèbbraio 2001 n.2.
quali identifìcati nel decrcto presidcnziale 20 maggio 2001ì. pubblicato nella Gazzctla I llrciale
della Rcgionc Siciliana 6 giugno 2008. n.25;

- ai scnsi dclla succitata delimitazione questo lìntc apparlienc all' A,T.O. n.3. ai scnsi

dell'articolo 5 comma I dclla legge regionale 8 aprile 2010 n. 9l

- la legge rcgionale tl aprile 2010 n. 9, in particolare I'articolo 6 comma 1 , in altuazione
dell'articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007 n. 2. stabilisce che per I'escrcizro dclle
funzioni di gestione integrata dei rifìuti, la provincia ed i comuni ricompresi in ciascun ambito
territorialc oltimalc costituiscono, per ogni A.T.O., una socictà consortile di capitali. dcnominate

"Società pcr la rcgolamen tazione del scrvizio di gcstione rifiuti";

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n' l9 del 0610812012 è stato deliberata I'adesione alla
nuova società per la regolamentazione del servizio di gcstione rifiuti (S.R.R.) - Ambito ATO 3 -
Messina:

- in dafa27 settembre 2013, come reso noto dal Presidente del C.d.A. con propria nota Prot.
n' I5l del 2l marzo 2014, con rogito del Notaio Monica Rita in Sant'Agata di Militello, Repertorio
n.27.323. Racc.ta n. 7979 è stata costituita la "Società per la Regolamentazione del Scn,izio di
Gestione Rifiuti Messina Provincia, Società ConsoÉile per Azioni ";

- che il Comune di Montagnareale detiene la quota azionaria dello 0,92V:o del Capitale Sociale di
€ 120.000,00 diviso in numero 10.000 azioni del valore nominale di € 12,00 della "Società per la
Regolamentazionc del Servizio di Gcstione Rifiuti Messina Provincia, Società Consortile per
Azioni ";

VISTA la richiesta di versamento di € 1.006,04 inoltrata dalla SRR Messina Provincia" qualc quota
di competenza comunale e relativa al Bilancio societario al 3l dicembre 2016. Bilancio societario
approvato dall'Assemblea dei Soci della SRR Messina Provincia del Presidente in data 28 luglio
2017;

CONSIDEIIATO la spesa deriva da obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge c la cui
mancata assunzionc determjnerebbe danni anche patrimoniali certi e gravi all'Ente;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazionr;
VISTA la legge regionale 8 aprile 2010 n.9;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. l9 dello 06 agosto 2012;
RITENUTO, per(anto, procedere alla relativa liquidazione e pagamento;
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

Di liquitlare e pagare, per i motivi sopra esposti, I'importo di € 1.006,04 quale vcrsamento quota di
Bilancio 2016, da ellèttuarsi con accredito sul conto corrcnte intrattenuto dalla "Socictà per la
Regola mentazionc dcl Servizio di Gcstionc Rifiuti Mcssina Provincia, Società Consortile pcr
Azioni " presso la fìliale di Sant'Agata di Militello della Ilanca Unicrcdit, le cui coordinate
bancarie per opportunità di riservatezza saranno spccificate nella nota di trasmissione della
presente;

I)i autorizzare il Rcsponsabile dell'Area Economico-F!4anziaria ad en-rettere mandato di pagamcpto
con inrputazione dólla spesa sul Codice Bilanci t 0.1..9y.!.A1.,,O4.q-.o.aO...... ,tnno2otL.;



l)i trasmctterc copia della presente all'Llffrcio di Segreteria affinché disponga Ia pubblicazione allo
Alho l)rctorio on-line per l5 giomi consecrrlivi:

ll prcsente afto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del responsabile del servizio
economico-finanziario, in conformità alla legge 142190 e successive modificazioni.

L'allcgato prospetto alla presente determinazione, ai sensi e per gli cflètti dell'art.18 del D.L.
8312012, verrà inserito, per esteso, nel sito ufficiale del comune sotto il link "Trasparenza
amministrazione aperta" contestualmente alla pubblicazione della presente all'albo online del
comune.

II Responsabrle
Geom.

Il lì.esponsabilc del Procedimento
Ins. F-tancesco Ballato



PARERE DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Saverio Sidoti, Responsabile dell'Area Tecnica, esprime parere favorevole sulla
presente determinazione, in ordine alla regolarità e corfellezza amministrativa, ai sensi dell'art.
147 -bis, comma l, del D-Lgs. 267 /2000 .

Responsabile
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziari4 ai sensi e per gli
effetti def l'art. I E3, comma 70 del D.Lgs.26712000 nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli
intemi, vista la Determinazione avente ad oggetto. " S.Lk Mu$na Pmvinia Sa Conotile S-p-4" puota di

)l dinnbn 20t6 - Uqùtujote qoeia APPONE il visto di regolarità contabilel -
(owero ) o NON F AVOREVOLE ed ATTESTA la copenura finanziaria conl seguenti

modalita ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l, comma I del D.lgs.n.
267t2000:

Data

Codice
bilancio/capitolo

ior.o?-7.4d.o2,@

Responsabile d
Dott.ss

Esercizio

^/r

conomico-Finanziaria

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta Ia compatibilità del progtamma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i reladvi stanziamend
di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.9 comma 1, len.a), punto 2 del D.L. 78/2009 )

Responsabile
Dott.ssa ia Tmglìo

ea Economico-Finanziaria


