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DETERMINAZIONE DEL RES PONSABILE DELL'AREA

No 3q3 del 2C lo'2o2-a

Oggetto: Società per la Regolamentazione del S

Consortile per Azioti - "S.R,R. Messina I
Liquidazione Quota Struttura Aziendal(

:rwizio di Gestione Rifiuti Provincia, Società
rovincia Socíetà Consortile S.p,a,"'
relativa ai mesi di agosto e settembre 2020.

pREMESSO che secondo il D.Lgs 3 aprile 2006 rl. fSZ e ss.mm.ii. la Gestione dei rifiuti urbani è

organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali [A[O);

CHE la legge regionale B apriìe 2010 n.9 e sp.mm.ii. ha dettato la disciplina di riforma in
Sicilia della gestione integrata dei rifiuti nonchél della messa in sicurezza, della bonifica, del

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

prbbli.", dei valori naturali, ambientali e p{esaggistici, in maniera coordinata con le

àisposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006 {. fSZ e successive modifiche ed integrazioni, e

in attuazione delle direttive comunitarie in materib di rifiuti;

CHE la legge regionale B aprile 2010 n.9 e ss.{nm.ii, in particolare I'articolo 5 comma 1, sulla

base delle esigenze di efficacia, efficienza ed ecoriomicità di cui all'articolo 200 comma 'L lettera
fJ del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, eF in attuazione dei principi di coordinamento
della finanza pubblica dì cui ai commi 33 e 3B dell'articolo 2 della Iegge 24 dicembre 2007 n.244,

nonché al fine di consentire il sollecito lavvio dell'assetto organizzativo derivante

daìl'ap plicazione della legge regionale sopra citpta, riconferma gli Ambiti territoriali ottimali
(A.'t.6.) costituiti in applicazione dell'articolo 45 pella legge regionaÌe 8 febbraio 2007 n.2, quali

identificati nel decreto presidenziaìe 20 maggiol 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Rcgione Siciliana 6 giugno 2008, n.25; 
I

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

dell'articolo 5 comma 1 della legge reglonale B ap{ile 2010 n 9;

CtlE la legge regionale B aprile 2010 n. 9, i

dell'articolo 45 della legge regionale B febbrai
funzioni dl gestione integrata dei rifiuti, la pro'
territoriale ottimale costituiscono, per ogni A.T.

"società per la Regolamentazione del Servizio

particolare I'articolo 6 comma 1, in attuazione
2007 n. 2, stabilisce che per I'esercizio delle

ncia ed icomuni ricompresi in ciascun ambito
., una società consortile di capitali, denominate
li Gestione Rifiuti";



-

CllE 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 B 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 20'l2 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"7629/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 regolam entazio 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'Afto Costitutivo della "Società per la Regolame ntazione del Servizio di Gestione
Rifiuti Messina Provincia, Società Consortile per Azioni" in sigla "S.R.R. MESSINA PROVINCIA
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 1 alosto 2017;

VISTE ìe pervenute richieste di versamento della quota per personale e per spese generali
recapitate dalla SRR Messina Provincia tramite le dovute fatturazioni elettroniche: n. 378/20 del
27/07/2020 di € 584,41 en.436/20 del24/08/2020 di € 584,41;

DATO ATTO che gli importi da versare relativi ai mesi di agosto e settembre 2020, per quote di
partecipazione societaria ammontano complessivamente ad € 1.168,82;

VISTA la Determinazione Sindacale n' 02 del 22.01.2020 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 2076 che attribuisce all'Ing. Francesco
Ballato la Responsabilità del Procedimento per il servizio gestione rifìuti;

VISTE le Delibere di G.M.: n. 84 del06/07 /2018, n. 02 del L6/07/2079 e n. 03 del 75/02/2020 che
prorogano la convenzione tra il Comune dr 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 giustificativa;

RITENUT0, pertanto, dover procedere alla relativa liquidazione;

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

DETERMINA

1. Iiquidare e pagare la somma complessiva di € 1.168,82 alla SRR Messina Provincia Società
Consortile S.p.a. con sede legale in Corso Cavour 87- 98722 - Messina - (ME), sede Operativa in
Via M. 18 sn - 98076 - Sant'Agata di Militello[MEJ, Partita lva 03279530830.
Pagilmento a saldo della Quota Struttura Aziendale SRR Messina Provincia relativa ai mesi di
agosto e setten]b re 2020;

Í



di autorizzare il Resnonsabile dell'Area Econ co-Finanziaria: ad emettere mandato di
Messina Provincia Società Consortile S.o,a.pagamento di € 1.168,82 in favore della Società

con sede legale in Corso Cavour 87- 98122 - essina - [ME) mediante accredito sul conto
corrente bancario di cui per opportunità di
con la nota allegata alla presente;

se ne specifìcheranno le coordinate

di imputare la spesa complessiva di € 1.768,82
z 020, gi\]4Eti&ffi F4gza i 

-

4. di trasmettere copia della presente all'Ufficio di affinché disponga la pubblicazione
all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni nonché nella sezione "Amministrazione
Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente in
marzo 2013, n. 33;

a quanto stabilito dal D.Lg.vo 14

Il presente atto diventa esecutivo con l' del visto del resoonsabile del servizio
economico-finanziario, in conformità alla legge 142/90 successive modificazioni.

3. I Codice Bilancio 09.03- 1.04.01.02.000 anno

Iì Responsabil
geom. S

,l
Montasnarealelì, 26 l c\ lmrcrl
tl Responsabile del Procedimento

Ing. Francesco Ballato
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Oggetto: Società per la Regolamentazione del
Consortile per Azioni - "tS.R R. Messina

di Gestione Rifiuti Provincia, Società
So cietà Co nso rtî Ie S. p. a.".
ai mesi di agosto e settembre 2020.

09.03-1.04.01.02.000

PARERE DI REGO A' TECNICA

Il sotloscritto Saverio Sidoti, ResDonsabile dell'Area T esp me
detcrminazione. in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell' 147-bis, comma

parere favorevole sulla
I, del D-Lgs. 26712000 .

presente
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE A

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area
183, comma 7" del D.Lgs. 26712000 nonché del vigenîe
Determinazione APPONE il visto di resolarità contabile tr
ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed
def l'art. l9f , comma I del D.lgs .n.267 /2000:
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VISTO DI COMPATIBILITA' NETARIA

Si ancsra la compatibilità dcl programma dei pagamenli

LA COPERTURA FINANZIARIA

Finanziaria. ai sensi e per gli effeni dell'an.
comunale sui controlli intemi, visla la

(ovvero) a NON FAVOREVOLE ed
ì contabili regolarmente registrati ar sensl

de4PA-r conomico-Finanziaria
(Don.ssa U cia l'ruglio )

alla predena{pesa con irclativi stanziamenti di
bilancio c con le regoÌe di finanza pubblica (an-9 comma l, punîo 2 del D-y..7\/2009)

oata?2')o'2oZ-: nsabile delf lrehl Econo.atico-Finanziaria
( DotklatbcirTruglio )


