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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

N°135 del 14.04.2010 
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Prot. Int. n°98  del 14 aprile 2010.       

  

  

Oggetto: Liquidazione spesa per :  Conferimento dei rifiuti solidi 

                urbani presso la discarica di C.da  Tirti  del comune di Motta S. Anastasia (CT). 

                Periodo : dal 01 febbraio 2010 al  26 febbraio 2010.    

 
       ===============================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.XI.1999 e successiva riconferma con Determina Sindacale n° 12 

dell'11.03.2005; 

 

Vista l’Ordinanza Sindacale n. 7 del 13 febbraio 2010 con la quale il sindaco :   

a) ordina alla società ATO ME – 2 S.p.a di provvedere ” immediatamente “ alla : raccolta, 

trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti sul territorio comunale di Montagnareale, 

conferendoli presso la discarica autorizzata;  

b) impegna in “maniera presuntiva” una somma pari ad €15.000,00 da far gravare sul 

bilancio di questo ente, con l’obbligo del recupero delle somme, con onere a carico della società 

Ato Me-2 S.p.a. ;  

c) dà mandato agli uffici competenti : area tecnica ed area economico – finanziaria, di 

procedere a porre in essere quanto necessario per la richiesta di rimborso e recupero, presso la 

società Ato Me-2 S.p.a, delle somme anticipate per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento 

dei rr.ss.uu. presso la discarica autorizzata;  

Vista la Deliberazione della Giunta Municipale n. 17 dello 08 marzo 2010 : 

“Regolarizzazione contabile ordinanza sindacale n. 07 del 13 febbraio 2010 “ ;  

Viste le fatture nr. : 5300, 5301, 5302 e 5303 del 28/02/2010, emesse dal Gestore della 

discarica di Motta Sant’Anastasia – Oikos S.p.a. Via Giuseppe Verdi 44/B – 95040 – Motta 

Sant’Anastasia (Ct) – Partita Iva 04390280875, per un importo complessivo di € 3.607,20. 

 Per il  conferimento dei rifiuti solidi urbani prodotti sul territorio del comune di Montagnareale 

nel periodo : 01 febbraio – 26 febbraio 2010;    

 



       DATO ATTO che la tariffa praticata dal sopra citato gestore della discarica di Motta 

Sant’Anastasia :  Oikos S.p.a.  è supportata da preventivo atto regionale d’approvazione : 

Assessorato Territorio ed Ambiente - Dipartimento Territorio ed Ambiente -  Decreto del 

Responsabile del Servizio 2  nr. 376 del 29 aprile 2008;   

 

          VISTO il quantitativo di rr.ss.uu. (Kg. 35.080) prodotti sul territorio del comune di 

Montagnareale e conferiti presso la discarica di cui sopra, così come  attestati nel prospetto 

“Riepilogo Movimenti dal 01/02/2010 al 26/02/2010” fornito in allegato alle fatture emesse dalla 

società Oikos S.p.a di Motta Sant’Anastasia (Ct);   

  

            VISTO il D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000;  

 

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

DETERMINA 

 

1) Di liquidare e pagare la somma di € 3.607,20,  a titolo di anticipazione per conto della società 

Ato Me-2 S.p.a.  che si fa carico nei confronti del comune di Montagnareale, del pronto 

rimborso dell’ intera  spesa sostenuta, alla : società   Oikos S.p.a. Via Giuseppe Verdi 44/B – 

95040 – Motta Sant’Anastasia (Ct) – Partita Iva 04390280875, mediante accredito sul conto 

corrente bancario di cui per opportunità di riservatezza se ne specificheranno le coordinate con 

la nota di trasmissione della presente ;  

 

   2) di autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento.  
    

  3)  D' imputare la spesa sul Titolo 4, Funzione 00, Servizio 00, Intervento 5 bilancio  anno 2010;  

 

  4) di trasmettere copia della presente:  

 

      a) Alla Società Ato Me-2 S.p.a. , per  tutti gli effetti di legge,  a titolo di notifica di richiesta di 

restituzione somme, per l’eseguita anticipazione di spese sostenute dal comune di Montagnareale 

per Suo conto e, che la stessa dovrà prontamente provvedere al rimborso delle intera spesa.  

Qualora ciò non avvenisse il comune di Montagnareale, in assoluta autonomia,  provvederà 

all’automatica compensazione fino a concorrenza dell’anticipazione eseguita (€ 3.607,20),   con  

quanto da quest’ultimo dovuto per la T.I.A. fatturata dalla società Ato ME-2 S.p.a.nei propri 

confronti. Così come dettato dal dispositivo dell’organo di Giunta Municipale nr. 17 dello 

08/03/2010; 

  

       b) all’Ufficio di Segreteria affinché  disponga la   pubblicazione  all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi.     

             

 

       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, 14.04.2010 

 

                 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 14.04.2010, 

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 dell’Ente dal …………………e così per 
15 giorni consecutivi fino al ……………- 
Registro pubblicazioni n°……………- 
 
Lì,…………………- 

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

 
 
      


