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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

N°73 del 05.03.2012 
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Prot. Int. n°45 del  02.03.2012 .                            

  

 

Oggetto:  Liquidazione di spesa indennità di carica, responsabilità e rimborso spese per 
l’espletamento dell’attività di Commissario ad Acta da parte della Dott.ssa 
Mariarosa Bonfiglio. 

                Intervento sostitutivo per il pagamento degli oneri di conferimento in  discarica. 
                Regione Sicilia Decreti Assessoriali: n. 1219/DAR del 12.08.2011 e n. 1377/DAR 

del 28.09.2011.   
=================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 Decreti Assessoriali n. 1219/DAR del 12.08.2011 e n. 1377/DAR del 
28.09.2011, la Dott.ssa Mariarosa Bonfiglio è stata nominata Commissario ad Acta per l’intervento 
sostituivo finalizzato al pagamento degli oneri di conferimento per lo smaltimento in discarica dei 
rr.ss.uu, effettuato presso la discarica di C.da Zuppa’ di Mazzarra Sant’Andrea (ME) per i mesi di : 
gennaio,febbraio e marzo 2011;   
 
- Che  la Dott.ssa Bonfiglio per svolgere l’incarico assegnatole si e recata presso questa sede 

comunale nelle date di : 24.08.2011, 26.08.2011, 24.10.2011 ed 8.11.2011;  
 

- Che nella prima visita del 24 agosto alla Dott.ssa Bonfiglio  é stata consegnata da parte di questo 
ufficio copia della corrispondenza intercorsa con la società Ato Me-2 S.p.a in liquidazione, con la 
quale questo ente evidenziava che il pagamento richiesto per il conferimento in discarica dei 
rifiuti solidi urbani non poteva prescindere dalla presentazione a corredo, dei formulari attestanti 
e certificanti l’avvenuta pesatura dei rifiuti solidi urbani conferiti, così come specificato nelle 
norme contrattuali;  

 
- Che in data 26 agosto 2011 con “ Verbale Acquisizione atti “  il Commissario ad acta dott.ssa 

Mariarosa Bonfiglio ha acquisito la relazione prodotta dal Responsabile dell’Area tecnica,  che 
motivava il mancato pagamento con il mancato rispetto dell’art. 3 del contratto di servizio. 
Quindi di non poter procedere alla liquidazione della spesa perché mancanti i presupposti di cui 
all’art. 184 del D/Lgs. n° 267/2000 in particolare i commi 1 e 2 ;  

 



- Che il Commissario ad acta Dott.ssa Mariarosa Bonfiglio con nota prot. 6329 del 24 ottobre 
2011 ha comunicato a questo ente che la società Ato Me-2 S.p.a in liquidazione, con nota prot. 
n. 0008743 ha riscontrato la nota del commissario ad acta dott. Bonfiglio, trasmettendo in 
allegato :  gli schemi riepilogativi dei quantitativi rr.ss.uu. prodotti nel Comune di 
Montagnareale nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2011,  conferiti presso l’impianto della 
Tirrenoambiente S.p.a di Mazzarra’ Sant’Andrea, i relativi formulari nonché la rimodulazione 
della spesa proporzionandola ai rifiuti conferiti, riducendola dall’errata iniziale richiesta di         
€ 13.691,54 alla corretta somma di € 10.483,51 ;    

 
Dato  atto  quindi,  che è solo per l’inerzia dell’ inadempiente  società Ato Me -2 S.p.a in 
liquidazione, che si è posticipato pagamento della dovuta e corretta spesa ;        

 
Considerata quindi l’insussistenza della motivazione che giustifica l’operato della società Ato Me-
2 S.p.a in liquidazione, la quale ha richiesto la nomina e l’intervento sostitutivo  Commissario ad 
acta  Dott.ssa Mariarosa Bonfiglio;  
  
Ritenuto pertanto non attribuibile a questo Ente l’inadempienza che motiva la nomina del 
Commissario ad Acta.  Ne tanto meno,  può essere attribuito a questo Ente  l’onere della 
conseguente spesa di € 636,15 per l’intervento sostitutivo, così come contabilizzato dalla Dott.ssa 
Mariarosa Bonfiglio con propria nota Raccomandata A.R. n. 13690714690-5, registrata al 
Protocollo Generale di questo ente al n. 7373 del 13 dicembre 2011. Spesa  alla quale bisogna 
ulteriormente aggiungere  € 43,99 per imposte e tasse,  giungendo  quindi ad una somma  
complessiva di € 680,14 ;  
 
- Che i Decreti Assessoriali di nomina individuano,  comunque,  il Comune di Montagnareale 

quale inadempiente a cui carico porre l’onere della spesa di  € 680,13 ;  
 

Ravvisata comunque la necessita di procedere alla liquidazione della spesa, a titolo di anticipazione 
con diritto di rivalsa nei confronti dell’Ato Me-2 S.p.a in liquidazione, di € 680,14 così come 
certificato dalla parcella trasmessa dal nominato Commissario ad Acta  Dott. Mariarosa Bonfiglio, 
Protocollo n. 7373 del 13.12.2011 (€ 636,15), maggiorata di € 43,99 per ulteriori imposte;        
 VISTA :  
      la Deliberazione della Giunta Municipale n° 12 del 03.02.2012.   
- la Determinazione del Responsabile  n° 114 del 06.04.2011 
- la Deliberazione di Giunta Municipale n. 27 del 10.03. 2011;    
- la  nota di questo ente  n° 3647 del 23 giugno 2011 ;  
- la nota prot. 6329 del 24 ottobre 2011del Commissario ad acta Dott.ssa Bonfiglio;  
- la parcella presentata dalla Dott.ssa Mariarosa Bonfiglio Protocollo Generale di questo Ente n° 

7373 del 13 dicembre 2011;   
VISTI : i formulari di trasporto e le pesatura dei rifiuti del 1 trimestre 2011;  
  - i regolamenti comunali e quelli degli EE.LL. vigenti nella Regione Siciliana; 

 VISTO :  
- l’art. 21 comma 17 L.r. n. 19/05;  
- il Decreto Assessoriale n. 1219/DAR del 12 agosto 2011, 
- il Decreto Assessoriale 1374/DAR del 28/09/2011;  
- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 
-     lo Statuto Comunale; 

DETERMINA 
Di impegnare, liquidare e pagare la somma di € 636,15  alla Dott.ssa Mariarosa Bonfiglio codice 
fiscale BNF MRS 75H64 I747I, quale  indennità di carica e rimborso spese per l’attività svolta di 
Commissario ad Acta, in esecuzione dei Decreti Assessoriali n° :  1219/DAR del 12.08.2011 e 
1377/DAR del 28.09.2011, con il compito di adottare in via sostitutiva ogni provvedimento utile per 
addivenire al pagamento degli oneri di conferimento presso la discarica di Mazzarrà S.Andrea per i 
mesi di gennaio, febbraio e marzo 2011;   
 

 



Di effettuare la ritenuta d’acconto di € 119,03 pari al 23% di € 517,50 nonché, la liquidazione 
dell’IRAP di € 43,99   ;   

 
Di effettuare il pagamento mediante bonifico bancario di cui per opportunità di riservatezza se ne 
specificheranno le coordinate con la nota di trasmissione della presente;   
 
Di ritenere il presente pagamento di € 680,14 un anticipazione con diritto di credito e rivalsa nei 
confronti della Società Ato Me-2 S.p.a in liquidazione con sede in Via S.S. S.Antonino,461  - 98051 - 
Barcellona Pozzo di Gotto (ME) quale e reale inadempiente d’istruttoria;  
 
D’ imputare la spesa cosi come appresso :  
€ 216,46 al Titolo 1   Funzione 1    Servizio 1  Intervento 3   bilancio 2011.               
€ 419,69 al Titolo 1   Funzione 1    Servizio 1  Intervento 3   bilancio 2012.  
€   43,99 al Titolo 1   Funzione 1    Servizio 1  Intervento 7   bilancio 2011.  
 
 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, 01 marzo  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 03.03.2012., 

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 
………………………….. 

 


