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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLAREA

Comune di Nlontagnareale

<'tG: èsezòDò€GG
No 2Bo del -l-1,. oQ 2a La

Oggetto: I Societa per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti Provincia, Società
Consortile per Azioni - "S,R.R. Mess ina ProvÎncia Società Consortile S.p.a""

Quota struttura aziendale periodo 01 ottobre 2079 -31luglio 2020.
uidazione

PREMESSO che secondo il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. la Gestione dei rifiuti urbani è

orlanizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATOJ;

CHE la legge regionale 8 aprile 2010 n.9 e ss.mm.ii. ha dettato la disciplina di riforma in
Sicilia della gestione integrata dei rifiuti nonché della messa in sicurezza, della bonifica, del

ripristino ambientale dei siti inquinati, nel rispetto della salvaguardia e tutela deÌla salute

pubblica, dei valori naturali, ambientali e paesaggistici, in maniera coordinata con le

disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e successive modifiche ed integrazioni, e

in attuazione delle direttive comunitarie in materia di rifiuti;

CHE la legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 e ss.mm.ii, in particolare l'articolo 5 comma

1, sulla base delle esigenze di efficacia, efficienza ed economicità di cui all'articolo 200 comma 1

lettera 0 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, ed in attuazione dei principi di
coordinamento della finanza pubblica di cui ai commi 33 e 38 dell'articolo 2 della legge 24

dicembre 2007 n.244, nonché al fine di consentire il sollecito avvio dell'assetto organizzativo
derivante dall'applicazione della legge regionale sopra citata, riconferma gli Ambiti territoriali
ottimali (A.T.O.l costituiti in applicazione dell'articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007

n.2, quali identificati nel decreto presidenziale 20 maggio 2008, pubblicato nella Gazzetta

Uffìciale della Regione Siciliana 6 giugno 2008, n.2S',

CHE ai sensi della succitata delimitazione questo Ente appartiene all'A.T.0. n.3, ai sensi

dell'articolo 5 comma 1 delìa legge regionale I aprile 2010 n. 9;

CHE la legge regionale I aprile 2010 n. 9, in particolare I'articolo 6 comma 1, in attuazione

dell'articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007 n. 2, stabilisce che per l'esercizio delle

funzioni di gestione integrata dei rifiuti, la provincia ed i comuni ricompresi in ciascun ambito

territoriale ottimale costituiscono, per ogni A.T.O., una società consortile di capitali, denominate
"società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti";



CHE con decreto n. 325 del 22.03.2011 dell'Assessore regionale dell'energia e dei servizi di
pubblica utilità, ai sensi dell'articolo 7 comma 1 della legge regionale 8 aprile 2010 n.9 sono stati
adottati gli schemi tipo di statuto e atto costitutivo della allora costituenda Società consortile per
azioni per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti;

CHE il Comune di Montagnareale, con Deliberazione del Consiglio Comunale n" 19 del 6

agosto 2012 ha approvato lo schema di atto costitutivo e di statuto della Società Consortile per
azioni per la regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti; autorizzato il legale
rappresentante dell'Ente, di procedere alla stipula dell'atto costitutivo ed alla sottoscrizione
delle quote sociali dell'Ente;

VISTo il Decreto dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
n"1629/DAR del 27 settembre 2013, che nomina il Dott. Morreale Antonio quale Commissario
straordinario presso il Comune di Montagnareale ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 8
aprile 2010 n.9 e successive modifiche ed integrazioni con il compito di adottare, previa
ricognizione degli atti, in via sostitutiva tutti gli atti necessari alla costituzione della Società per
la regolamentazio ne del servizio di gestione rifiuti per il bacino di appartenenza, S.R.R. Messina
Provincia, ivi compresa la stipula dell'atto costitutivo e la facoltà di eleggere icomponenti del
C.d.A. ed i Revisori dei Conti;

VISTO l'Atto Costitutivo della "società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti
Messina Provincia, Società Consortile per Azioni" in sigla "S.R.R. MESSINA PRovlNClA SOCIETA'
CONSORTILE S.P.A.", stipulato il giorno 27 settembre 2013 avanti alla Dott.ssa Rita MoNICA Notaio in
Sant'Agata di Militello - Repertorio n. 27 .323 - Raccolta n. 7979;

PRESO ATTO che la Società S.R.R. Messina Provincia è operativa a far data 7 agosto 2017;

VISTE le pervenute richieste di versamento della quota per personale e per spese generali
recapitate dalla SRR Messina Provincia tramite le dovute fatturazioni elettroniche: n.602 del
22/10/2019; n. 751 del 23/L2/2079; n. 29 del 27/07/2020; n. 87 del 20/02/2020; n. 146 del
23 / 03 / 2020 ; 20 4 del 24 / 0 4 / 2020 ; 26L d,el 21 / 05 / 2020 ; n. 3 77 del 29 / 0 6 / 2020;

DATO ATTO che gli importi da versare per il periodo 01 ottobre 2Ol9 - 3l luglio 2020, per
quote di partecipazione societaria ammontano complessivamente ad € 5,213,91;

VISTA la Determinazione Sindacale n' 02 del 22.072020 con la quale al dipendente Saverio Sidoti
è stato attribuito l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 08 del 11 gennaio 2016 che attribuisce all'Ing. Francesco

Ballato la Responsabilita del Procedimento per il servizio gestione rifiuti;

VISTE Ie Delibere di G.M.: n. 84 del 06/07 /2018,n.02 del76/OL/2019 e n. 03 delrS/02/2020 che
prorogano la convenzione tra il Comune di Montagnareale ed il Comune di Gioiosa Marea IMEJ per
l'utilizzo congiunto del dipendente di quest'ultimo Ente, Ballato Ing. Francesco;

ESAMINATA la relativa documentazione giustifìcativa;

RITENUTO, pertanto, dover procedere alla relativa liquidazione;

VISTI i regolamenti comunali e quelli degli EE.LL. vigenti nella Regione Siciliana;

DETERMINA

1. liquidare e pagare la somma complessiva di € 5.213,91 alla SRR Messina Provincia Società
Consortile S.p.a. con sede legale in Corso Cavour 87- 98122 - Messina - [ME), sede Operativa in
Via M 1B sn - 98076 - Sant'Agata di Militello[MEJ, Partita lva 03279530830.
Pagamento a saldo della Quota Struttura aziendale SRR Messina Provincia per il periodo
0l ottobre 2019 - 3l luglio 2020;



2. di arúorizzare il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria: ad emettere mandato di
pagamento di €. 5,213,91in favore della Società SRR Messina Provincia Società Consortile
S.p.a. con sede legale in Corso Cavour 87- 98122 - Messina - IMEJ mediante accredito sul conto
corrente bancario di cui per opportunità di riservatezza se ne specificheranno le coordinate
con Ia nota allegata alÌa presente;

3. di imputare la spesa complessiva di €5.213,91 comeappresso:

> € 1.123,04 sul Codice Bilancio 09.03-1.04.01.02.000 anno 2019

> € 4.090,87 sul Codice Bilancio 09.03-1.04.01.02.000 anno 2020

4. di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Segreteria affìnché disponga la pubblicazione
all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi nonché nella sezione "Amministrazione
Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lg.vo 14
marzo 2013, n. 33;

ll presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del responsabile del servizio
economico-finanziario, in conformità alla legge 142/90 e successive modificazioni.
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Il Responsabile del Procedimento
Ing. Francesco Ballato,f't"3
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Oggetto: Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti Provincia, Società
Consortile per Azioni - "S.R.R Messina Provincia Società Consortile 5.p,o.".
Quota struttura aziendale periodo 01 ottobre 2Ol9 - 3t luglio 2020.
Liouidazione

PARERE DI REGOLARÍTA' TECNICA

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

Rcspon sa b i lc del l' *i "qlitx^(Ccom. Sidgd Saúerif
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It.o8.2o2:

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli effeîti dell'art.
183, comma 7" del D.Lgs. 267 /2000 nonché del vigente Regolamenîo comunale sui controlli intemi, vista la
Determinazione APPONE il visto di regolarità contabile n FAVOREVOLE (ovvero) o NON FAVOREVOLE ed
ATTESTA la copertura finanziaria con Ie seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi
dell'art. 19l, comma I del D.lgs .n. 26712000:

outu )\. oE' à2r
Responsabile dell'Area Ecdomico-Finanziaria

(Dott.ssa Luciy'T glio )

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilita del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relaîivi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.g comma l, lett.a), punto 2 del D.L. 78/2009)

Data Res po nsa b i le de t l' n yCa \cgndm ico-Fi na nzia r i a
( Don.s# Lutf Truglio )

L-r'tl

Impegno Data Importo Codice
bilancio/capitolo Esercizio

Jt{/ Zo.lR € 1.t23,04 09.03- 1.04.01.02.000 2079

.l)À ZaZp € 4.090,87 09.03-1.04.01.02.000 2020


