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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Oggetto: liquidazione di
spesa
Contributo c/esercizio relativo
alle spese di funzionamento
della S.R.R. A.T.O. n. 4
AGRIGENTO ai sensi dell’art.8
dello statuto societario anno
2019.

PREMESSO:
Che con la legge regionale Sicilia 8 aprile 2010 n. 9 e ss.mm.ii è stato
disciplinato il settore della gestione integrata dei Rifiuti individuando
nelle SRR (società di regolamentazione del servizio di gestione dei
rifiuti) il soggetto di governance le cui funzioni sono previste dagli artt.
6, 7 e 8 della sopradetta legge.
Che con delibera di Giunta Regionale n.226 del 3 luglio 2012 e con
successivo decreto del Presidente della Regione Sicilia n. 531/GAB del
04/07/2012 è stato approvato il piano di individuazione dei bacini
territoriali prevedendo in via definitiva n. 18 ambiti territoriali ottimali
e tra questi l’ATO 4 AGRIGENTO PROVINCIA EST ;

Visto di conformità
all'indirizzo politico
Giuseppe Pendolino

Che in data 06/12/2012 è stata costituita, ai sensi dell’art.6, comma1
della L.R. n.9/2010, la società consortile a responsabilità limitata SRR
ATO AG4 per l’esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti
della Provincia Regionale di Agrigento ( oggi Libero Consorzio Comuni
della provincia di Agrigento) e da n.26 Comuni ,tra questi il Comune di
Aragona;

Il Responsabile del Settore

Che su convocazione dell’Assemblea dei soci della precitata società
consortile ogni anno in sede di approvazione del bilancio di previsione
vengono individuati in via estimativa gli importi che ciascun comune
socio deve versare quale compartecipazione alle spese di gestione
della società;

F.to( Arch. Rosario Monachino)

Che l’Ente, in qualità di socio, ha l’obbligo, ai sensi dell’art.8 dello
statuto societario, di versare la propria quota annuale al fine di
partecipare alle spese di funzionamento della società;
Vista la legge n. 244 del 24/12/2007 ss.mm.ii., con la quale si obbliga
la Pubblica Amministrazione ad accettare le fatture emesse dai
fornitori solo ed esclusivamente in forma elettronica, attraverso il
sistema di interscambio (SdI);
Che venivano acquisite agli atti dell’Ente, le fatture in formato
elettronico quale Acconto contributo c/esercizio relativo alle spese di
funzionamento della S.R.R. A.T.O. n. 4 AGRIGENTO ai sensi dell’art.8
dello statuto societario ,come di seguito elencate:
-

FATTPA n. 12-19 del 05/03/2019 dell’importo di € 13.158,00
quale Acconto contributo c/esercizio relativo alle spese di

funzionamento della società per il periodo Gennaio /marzo 2019;
-

FATTPA n.43-19 del 11/04/2019 dell’importo di € 13.158,00 quale Acconto contributo c/esercizio relativo
alle spese di funzionamento della società per il periodo aprile/giugno 2019;

-

FATTPA 147-19 del 24/09/2019 dell’importo di € 13.158,00 quale Acconto contributo c/esercizio relativo
alle spese di funzionamento della società per il periodo ottobre/dicembre 2019;

-

FATTPA 118-20 del 16/09/2020 dell’importo di € 11.961,11 di cui € 1.893,29 quale recupero imposte di
esercizio anno 2019 ed € 10.067,82 quale recupero spese per il periodo Gennaio/ Dicembre 2019 Rif.
Bilancio di esercizio 2019;

per un importo complessivo di € 51.435,11, iva esente ( ai sensi dell’art.15 DPR 633/72);
Preso atto della nota di credito, pervenuta al protocollo dell’Ente, n. FATTPA 93-20 del 16/09/2020
dell’importo di € -5.487,29 a storno parziale della fattura n. 147 -19 del 24/09/2019 ;
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Che ,pertanto , l’importo da corrispondere alla società SRR ATO n. 4 Agrigento EST ammonta ad € 45.947,82
così risultante:
€ 51.435,11 (13.158,00 +13.158,00 + 13.158,00 + 11.961,11) - € 5.487,29;
Visto che con richiesta on-line sul sito istituzionale INAIL presso lo “Sportello Unico Previdenziale” questo Ente ha
ottenuto il D.U.R.C. della sopramenzionata società il quale risulta essere in regola;
Riscontrata la regolarità della sopra richiamata documentazione agli effetti contabili e fiscali;
Accertato il rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
Considerato che sussistono tutti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche necessari per l’adozione del
provvedimento;
VISTI :
la D.S. n° 13 del 13.05.2020 R.U.D. n. 352 del 13.05.2020 in atti prot. int. N. 7989/2020 del 13-05-2020 ad oggetto:
Struttura organizzativa del Comune di Aragona. Modifica;
la D.S. n° 14 del 13/05/2020 R.U.D. 353 del 13.05.2020 in atti prot. int. N. 8024/2020 del 14/05/2020 ad oggetto:
Conferimento incarichi di Posizione Organizzativa/Nomina Responsabili di Settore.
la D.S. n° 18 del 26.07.2019 R.U.D. 26.07.2019 ad oggetto: Nomina datore di lavoro della sicurezza ed attribuzione
competenze ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
la D.S. n° 12 del 05/05/2020 R.U.D. n° 327 del 05/05/2020 ad oggetto: Costituzione Ufficio gestione emergenza
COVID-19 Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
il D.Lgs. 14/03/2013 n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012;
Il vigente statuto comunale;
Il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;
Il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n.174 convertito con modificazioni della legge 7 dicembre 2012, n.213;
L’O.R.EE.LL.;
il vigente regolamento di contabilità;
il PTPCT (Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza)
Il Codice Etico e di Comportamento del Comune di Aragona ;
Per tutto quanto in narrativa evidenziato
Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento, si dichiara ed attesta, inoltre, che il
sottoscritto Responsabile del Settore non si trova in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

DETERMINA
Richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

Liquidare alla SRR ATO AG4 AGRIGENTO con sede in Agrigento Piazza Aldo Moro n.1 P.Iva 02734620848, la
complessiva somma di € 45.947,82 ( diconsi quarantacinquemilanovecentoquarantasette/82) quale
compartecipazione dell’Ente per l’anno 2019 alle spese di gestione della società consortile a responsabilità limitata
SRR ATO AG4 AGRIGENTO della quale il Comune di Aragona fa parte, per l’esercizio delle funzioni di gestione
integrata dei rifiuti ai sensi dell’art.8 dello statuto societario e a fronte delle seguenti fatture:
-

FATTPA. 12-19 del 05/03/2019 ;

-

FATTPA n.43-19 del 11/04/2019 ;

-

FATTPA 147-19 del 24/09/2019 come stornata parzialmente dalla nota di credito FATTPA 93-20 del
16/09/2020;

-

FATTPA 118-20 del 16/09/2020;

Accreditare la somma di € € 45.947,82 ( diconsi quarantacinquemilanovecentoquarantasette/82) , a favore della
sopramenzionata società , con bonifico bancario;

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 20705/2020 del 03-11-2020
Allegato 3 - Copia Documento

Di dare atto che sussiste copertura finanziaria sui fondi con allocazione al cap. 5792 all’U.E.B. 0903103
dell’esercizio finanziario 2019;
Trasmettere il presente provvedimento al Settore finanziario per i provvedimenti di competenza;
Dare atto che il presente provvedimento produrrà i suoi effetti, dopo l’acquisizione con numerazione al registro
generale delle determinazioni del Settore 6° e previa la sottoscrizione del parere di regolarità contabile da parte
del Responsabile del servizio finanziario;
Di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio per giorni 15, ai soli fini di conoscenza e trasparenza
sul sito internet del Comune (www.comune.aragona.ag.it).

Il Responsabile del 6° Settore
F.TO ( Arch. Rosario Monachino)

Parere di regolarità tecnico amministrativa

Visto di regolarità contabile

Si esprime (ai sensi dell’art.53 della l.142/90 e s.m.i.
così come recepito dalla l.r. 48/91 e s.m.i.) parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico
amministrativa sulla determinazione dirigenziale di
cui sopra.

Si appone, (ai sensi dell’art. 53 della legge 142/90 e s.m.i.
cosi come recepito dalla legge regionale n° 48/91 e s.m.i.) il
visto di regolarità contabile sulla superiore determinazione,
la cui spesa trova copertura finanziaria al cap.5792, UEB
09031103 dell’esercizio finanziario 2019.
Imp. di spesa n. 2132 del 2019
IL Responsabile del 2° settore
(Ragioneria e Finanza)
F.to (Geom. Calogero Alongi)

Il Responsabile del 6° Settore
F.to( Arch. Rosario Monachino)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo Pretorio di questo Comune
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dal ______________ al ______________

Il Messo Comunale
__________________________

Aragona lì, ___________

