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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

 

N°32 del 28.01.2012 
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Prot. Int. n°  28   del  27  gennaio  2012.                           _ 

  
Oggetto:  Intervento sostitutivo ai sensi art. 21 comma 17 L.R. n. 19/2005.  Oneri di conferimento 

in discarica dei rifiuti solidi urbani prodotti sul territorio comunale e,  conferiti  presso 
la discarica di Mazzarrà Sant’Andrea nel periodo : settembre(residui) ottobre e 
novembre   2011 - Liquidazione spesa.  

 
=================O================= 

 
 Il sottoscritto geom. Paolo Adornetto, Responsabile con funzioni di Dirigente dell’Area Tecnica, 
Manutentiva, Urbanistica e Lavori Pubblici di questo Ente, giusta Determinazione Sindacale n°58 del 
19.11.1999 e successiva ed ultima riconferma con Determina Sindacale n° 104 del 30.07.2010; 
 
         PREMESSO che con delibera  di G.M. n° 08 del 27.01.2012, immediatamente  esecutiva, sono state 
assegnate al Responsabile dell’ Area Tecnica le risorse per complessivi € 10.717,42  finalizzate al  pagamento, 
in sostituzione ai sensi dell’art. 21 comma 17 L.R. 19/2005, dei costi per il conferimento dei rr.ss.uu. prodotti 
sul territorio comunale, e conferiti, dalla società Ato ME-2 S.p.a in liquidazione,  presso la discarica di 
Mazzarrà S’Andrea gestita dalla società Tirrenoambiente S.p.a. (ME), nel  nel periodo :  Settembre , Ottobre e 
Novembre 2011;  

 
- Che  con lo stesso atto s’incaricava il Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale di provvedere 

a tutti gli atti necessari alla liquidazione della spesa;  
 
DATO atto che la presente liquidazione viene effettuata ai sensi dell’ art. 21 comma 17 L.R. 19/2005 ed è,  
da ritenersi un anticipazione e,  comunque a titolo d’acconto, delle quote in dodicesimi del Piano Finanziario  
da corrispondere alla società Ato Me-2 S.p.a in liquidazione, per i mesi di Settembre, Ottobre e Novembre 
2011da parte di questo comune socio;    
 

- Che il presente pagamento è un mero acconto a rendicontare sulle somme effettivamente dovute  
per i conferimenti relative ai mesi di agosto e settembre 2011, al cui saldo della spesa si provvederà 
esclusivamente per come disposto dall’art. 184 del D/Lgs n. 267/2000. Per la corretta contabilità finale si fa 
inoltre qui proprio  quanto già relazionato dal Responsabile dell’Area Tecnica con nota del 25 agosto 2011 
per la stessa casistica ma per i mesi di gennaio, febbraio e marzo u.s, presentata ed accolta  dal  Commissario 
ad acta Dott.ssa Maria Rosa Bonfiglio.  Ossia che in virtù dell’art. 184 del richiamato decreto legislativo, 
commi 1 e 2, si rende necessario che la società Ato Me-2 S.p.a. fornisca a questo ente i formulari di trasporto  

in discarica certificanti la l’avvenuta pesatura dei rifiuti solidi urbani conferiti per conto di questo 

comune;  
 



 
 
 
       
RITENUTO di provvedere alla liquidazione di che trattasi; 
 
VISTA :  
- la Deliberazione di Giunta Municipale n. 27 del 10.03. 2011;    
- la  nota della società Ato Me-2 S.p.a in liquidazione n° 886 del 24 gennaio 2011 ed il relativo allegato;  
VISTO  
- l’art. 21 comma 17 L.r. n. 19/05;  
- il Decreto Assessoriale n. 1219/DAR del 12 agosto 2011, 
-     il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 
 -    lo Statuto Comunale; 
-     i regolamenti comunali e quelli degli EE.LL. vigenti nella Regione Siciliana; 
 

DETERMINA 
 
 

di impegnare,  liquidare e pagare la somma di € 10.717,42  per la spesa ,  in sostituzione, ai sensi dell’art. 21 
comma 17 L.R. 19/2005,   dei  costi per il conferimento dei rr.ss.uu. prodotti sul territorio comunale,  smaltiti 
dalla società Ato ME-2 S.p.a in liquidazione,   presso la discarica di Mazzarrà Sant’Andrea (Me) gestita dalla 
società Tirrenoambiente S.p.a nel periodo :  settembre (residui),  ottobre e novembre  2011.  
Il pagamento verrà  effettuato in favore dei Commissari ad Acta dell’Ato Me – 2 S.p.a  Partita I.V.A. n. 
02683040832,  mediante accredito sul conto corrente bancario di cui per opportunità di riservatezza se ne 
specificheranno le coordinate con la nota di trasmissione della presente; 
 
d’imputare la spesa cosi come appresso :  
€ 10.717,42 al Titolo 1; Funzione 1; Servizio 8; Intervento 5 bilancio 2012;  
  
 
 Il presente atto diventa esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del servizio 
economico-finanziario, in conformità alla legge 142/90 e successive modificazioni. 
 
 
 
 
 
Montagnareale lì, 27 gennaio 2012.  
 
 
    

 
 
 
 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 
  F.to geom. Paolo Adornetto 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Servizio Area ECONOMICO-FINANZIARIA 
      
     Si esprime parere di regolarità contabile del provvedimento e si attesta la copertura finanziaria 
della spesa nello stesso sugli interventi previsti in determina. 
 
Lì 27.01.2012, 

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 
                                                                                                    F.to rag. Nunzio Pontillo 

 
 
 
 
 
 
 
 
CERTIFICATO di ESECUTIVITA’   
 
    
     Certifico che il provvedimento di cui alla presente è esecutivo con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 55 della legge 8 giugno 1990, n°142. 
 
Lì ……………………, 

               Il responsabile del Servizio 
                                                                                                                         
                                                                                                                                   
.........…………………………… 
 
 

 
 

==========================O========================= 
 
 

 
CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE 
 
     Copia della presente è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line dell’Ente dal …………………e 
così per 15 giorni consecutivi fino al ……………- 
Registro pubblicazioni n°……………- 
 
Lì,…………………- 

Il Responsabile dell’Albo 
………………………….. 

 


