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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLAREA

No 3pq del ,/ql,o b,s+

I Società pet la Regolamentaz ione del Servizio di Gestione Rifiuti Ptovincia, Società
oggetto: 

I Cott.onit" per Az-ioni - -S.R.R. Messina Prouincia Società Consonile S.p.a." .
Anività sostitutiva ai sensi dell'an. 14 della I-egge Regionale 8 aprile 2010, n. 9 e
ss.rrm.ii. - Liquidaz ione spesa.

ctc lzA6201 ADIT

Vf STA la Determinazione Sindacale n' 28 del 07 .05.2014 con la quale si individua il Responsabile
dell'Area Tecnica;

VISTA la Determina del Dirigente dell'Area Tecnica n' 196 dell'11.06.2014 che individua il proprio
sostituto in caso di impedimento;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 08 del l1 gennaio 2016 che attribuisce all'lng. Francesco
Ballato la Responsabilita del Procedimento per il servizio gestione rifiuti;

VISTE le Deliberazioni di Giunta Municipale n':69del 24 giugno 2016,55 del 15 matzo20'17 e 103
del 30 giugno 2017, che prorogano al 31 dicembre 2017,la convenzione sottoscritta con il Comune di
Gioiosa Marea per I'utilizzo congiunto del dapendente del Comune di Gioiosa Marea, Ing. Francesco Ballato,
per l'espletamento di attivita bvorativa presso l'Area Tecnica del Comune di Montagnareale;

VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n' 84 del I settembre 2017, che assegna al Respo-
Responsabile della Area Tecnica le necessarie risorse economiche pari ad € 318,30 per il pagamento delle
indennità e del rimborso spesa spettanti al Commissario Straordinario Dott. MORREALE Antonio, nominato
questo, con Decreto dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
n'1629/DAR del 27 settembre 2013. Attività sostitutiva intervenuta in occasione della stipula dell'Atto
Costitutivo della "sociefà per ta Regolamentazione del Seruizio di Gestione Rifiuti Messina Provincia,
Società Consoftile per Azioni" in sig/a "S.R.R. MESSINA PROVINCIA SOCIETA' CONSORT/LE S.P.A."
avvenuta gioîno 27 settembre 2013, Repertorio n.27.323 - Raccolta n. 7979; davanti alla Dott.ssa Rita
MONICA Notaio in Sant'Agata di Militello;

VfSTA Ia Determinazione del Responsabile n" 292 del 0511012017 che impegna la spesa di
€ 318,30;

PRESO ATTO che oer mero errore nell'asseonazione delle risorse di cui alla Deliberazione
n. 84 del 9 settembre 2017', non si è tenuto conto dell'ulteriore somma di spesa di € 63,00 di cui: €
46,00 quale Ritenuta d'acconto del 23o/o ed € 17,00 quale lrap dell' 8,500/0, entrambi dovuti
sull'imponibile di € 200,00;

CONSIDERTO che somma mancante di € 63,00 di cui sopra è rappresentata da imposte di
legge e quindi comunque dovute;

VISTA la nota Protocollo n'4898 del 7 agosto 2017 trasmessa dal Commissario Straordinario Dott.
MORREALE Antonio, nominato questo, con Decreto dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei



,/.I

Servizi di Pubblica Utilita n'1629/DAR del 27 settembre 2013, con allegata la nota di rimborso spelse'
per complessivi € 364,30 di cui € 46,00 quale ritenuta d'acconto; alle cui spese va applicata l'lrap nella
misura dell' 8,50o/o sull'imponibile di€ 200,00 quindi per€ 17,00;

ESAMINATA la relativa documentazione giustificativa;
RITENUTO, dover procedere alla relativa liquidazione;
VISTI iregolamenti comunali e quelli degli EE.LL. vigenti nella Regione Siciliana;

DETERMINA

1. liquidare e pagare la somma complessiva di € 381,30 a titolo di rimborso spese al Dott. Morreale
Antonio, Codice Fiscale MRR NTN 72C24, quale Commissario Straordinario presso rl Comune di
Montagnareale ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 e ss.mm.ii; nominato con Decreto
dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilita n'1629/DAR del 27 settembre
2013; per la intervenuta attivita sostitutiva nella stipula dell'Atto Costitutivo della "Società per la
Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti Messina Provincia, Società Consoftile per Azioni" in
slg,a "S,R.R. MESSTA/A PROVINCIA SOCIETA' COIVSORI/LE S.P.A.", awenuta il giorno 27 settembre
201 3, davanti alla Dott.ssa Rita MONICA Notaio in Sant'Agata di Militello, Repeftotio n. 27 .323 -
Raccolta n. 7979;

2. di autoîizzaîe il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria:

> ad emettere mandato di pagamento di€ 318,30, in favore del Dott. MORREALE Antonio, nominato con
Decreto dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità n'1629/DAR del
27 settembre 2013, mediante accredito sul conto corrente bancario di cui per opportunità di
riservatezza se ne specificheranno le coordinate con la nota allegata alla presente;

> ad effettuare la dovuta ritenuta d'acconto pari ad € 46,00 e di applicare l'lrap dell' 8,50% pari ad
€ 17,00 per essere queste versate secondo legge:

> di imputare la spesa complessiva di € 318,30 al Codice Bilancio 09.03-1.03.02.15.005 anno 2016;

> di imputare la spesa complessiva di € 63,00 al Codice Bilancio 09.d3-1.03.02.15.005 anno 2017;

> di trasmettere copia della presente all'Uffìcio di Segreteria affinché disponga la pubblicazione all'Albo

> Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

ll presente atto diventa esecutivo con I'apposizione del visto del responsabile del seNizio economico-
finanziario, in confomita alla legge 142190 e successive modificazioni.

L'affegato prospetto alla presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.18 del D.L. 8312Q12,
verà inserito, per esteso, nel sito ufficiale del comune sotto il link "Trasparenza amministrazione aperta'
contestualmente alla pubblicazione della presente all'albo on-line del comune.

Montagnareale lì,

Tecnica ll Resoonsabile del Procedimento
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prowedimento e si attesta la copertura della spesa
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