
Comune di Montallegro 
(Provincia di Agrigento) 

   
Regione Siciliana  Repubblica Italiana 

 

SETTORE III 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE 

  
N° 78 del 31/10/2017 
 

ORIGINALE 
COPIA 

 

OGGETTO: Liquidazione somme relative alla compartecipazione 
societaria nei confronti della SRR ATO4 AG EST. –– Fatture 
per l’importo complessivo di euro 6.540,00. 

 
 

L’anno Duemiladiciassette, il giorno trentuno del mese di ottobre, il sottoscritto Geom. 

Laureato Tuttolomondo, in virtù della competenza derivantegli  dalle funzioni dirigenziali 

relative al Settore III, attribuitegli dal Sindaco, ai sensi dell’art. 51, comma 3 bis, della 

legge 8/6/1990, n 142, come recepita dalla L.R. n. 48/1991, giusto incarico temporaneo 

conferitogli con determina Sindacale n. 15 del 19/09/2017; 
 
PREMESSO che: 

 il comune di  Montallegro fa parte dell'Ambito Territoriale Ottimale AG 2 e, 
assieme ad altri Comuni della Provincia di Agrigento, hanno costituito con atto 
rep. N. 12867 del 31/12/2002 la società per azioni denominata "GE.S.A. AG 2 
S.p.A.", per assicurare, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 
2006 - "Norme in materia ambientale", la gestione unitaria ed integrata dei rifiuti 
nel territorio dell’ATO AG2. 

 con la Legge Regionale Sicilia 8 aprile 2010, n. 9 e ss.mm.ii. è stato disciplinato 
il settore della gestione integrata dei rifiuti in Sicilia, e che il nuovo soggetto di 
governance è stato individuato nelle SRR (Società di regolamentazione del 
servizio di gestione dei rifiuti) le cui funzioni sono previste dagli artt. 6, 7 e 8; 

 con delibera di Giunta Regionale n. 226 del 3 luglio 2012 sono stati individuati i 
bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale e, con Decreto 
Presidente della Regione n.531/GAB del 4/07/2012, è stato approvato il piano di 
individuazione dei bacini territoriali prevedendo in via definitiva n.18 ambiti 
territoriali ottimali e tra questi quello dell’ATO 4 AGRIGENTO PROVINCIA EST. 

 Che nel dicembre 2013 è stato approvato dagli Enti Soci lo statuto della SRR 
ATO 4 Agrigento Provincia EST che comprende n. 26 Comuni della Provincia di 
Agrigento (ab. 324.157), tra cui, derivanti dalla fusione di n. 2 ambiti ed in 
dettaglio: 
1) ATO AG 2 “GE.S.A. AG 2 S.p.A.” di n. 19 Comuni (ab. 194.694); 
2) ATO AG 3 “Dedalo S.p.A.” di n. 7 Comuni (ab.129.463). 

 
VISTO il protocollo d'intesa per l'utilizzo del personale dipendente della ex GESA per la 
gestione del servizio integrato d'igiene ambientale del 21/05/2015 individuato nel 
dipendente Mancuso Giannicola ; 
 

 

 



PRESO ATTO della nota prot.n. 1754 del 02/08/2017 della SRR ATO4 Agrigento Est che 
sollecita e diffida il versamento delle somme, pari ad euro 4.365,79, dovute per la 
compartecipazione di questo comune alle spese societarie della SRR ATO 4 AG EST 
relativamente al saldo al 31/07/2017; 
 
Viste le fatture pervenute dalla SRR ATO4 Agrigento Est di cui al seguente prospetto per 
l’ammontare complessivo di euro 6.540,00 (euro seimilacinquecentoquaranta/00): 
 
  

servizi SRR 

anno 2017 

  
   

  

Prot. SRR Prot. in entrata Imp.  iva 10,00% totale 

FT n. 7_17 del 03/05/2017  n. 2875 del 04/05/2017 € 1.090,00 € 0,00 € 1.090,00 

FT n. 26_17 del 29/05/2017  n. 3511 del 30/05/2017 € 1.090,00 € 0,00 € 1.090,00 

FT n. 44_17 del 29/06/2017  n. 4268 del 29/06/2017 € 1.090,00 € 0,00 € 1.090,00 

FT n. 66_17 del 20/07/2017  n. 4847 del 21/07/2017 € 1.090,00 € 0,00 € 1.090,00 

FT n. 83_17 del 23/08/2017  n. 5582 del 24/08/2017 € 1.090,00 € 0,00 € 1.090,00 

FT n. 104_17 del 22/09/2017  n. 6311 del 25/09/2017 € 1.090,00 € 0,00 € 1.090,00 

  
   

  

  TOTALE € 6.540,00 € 0,00 € 6.540,00 

 
 
RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione delle somme di che trattasi a favore 
della SRR ATO 4 AG EST,  per gli emolumenti relativi ai mesi di riferimento di cui al 
prospetto soprastante, ammontante ad euro 6.540,00 (euro 
seimilacinquecentoquaranta/00) e che risultano esenti da iva ex art. 15 del D.P.R. n. 
633/72;    
 
DATO ATTO che il conseguente pagamento graverà sul Cap. 1739/30 missione 9 
programma 3 intervento-codifica ex D.P.R. 194/1996 cod. 1.09.05.03 denominato “Costo 
Annuo del Servizio di nettezza urbana – impegno n. 69/2016; 
ACCERTATO che il servizio sia stato regolarmente svolto; 

VISTO l’art. 184, commi 1,2,3 e 4 del T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato 

con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTI gli artt. 6 della legge n. 127/97 recepito con l’art. 2 della L.R. n. 23 del 07/09/1998 e 

n. 19 del D. L.vo n. 77/95; 

VISTA La Legge Regionale 09/2010 e la Legge Regionale 3/2013 ss.mm.ii, L.R. 12/2011 

e L.R n.5 del 28/01/2014; 

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità; 

VISTO l’art.1, comma 632 della legge 190/2014 e del decreto di attuazione emesso dal 

MEF in data 23/01/2015; 

VISTA la Deliberazione di G.M. n° 15 del 18/02/2016 ad oggetto : Approvazione Piano 

Triennale di  prevenzione della corruzione (P.T.C.P.) per il triennio 2016-2018 e piano 

triennale per la trasparenza e l’integrità 2016-2018; 

VISTA la Deliberazione di G.M. n° 2 del 09/01/2014 ad oggetto: Presa d’atto “Codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165”  (D.P.R. n. 62/2013) Esame ed approvazione Codice di 

comportamento integrativo ai sensi dell’art. 54 comma 5 D. Lgs. N. 165/2001;                                          

VISTO il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;  



VISTO il D.Lgs. n. 165/2001; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

VISTO il Vigente O.R.EE.LL; 

Per i motivi di cui in narrativa, 

ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento di Contabilità, 
 

DETERMINA 
 

1) Di impegnare l’importo complessivo di euro 6.540,00 (euro 
seimilacinquecentoquaranta/00) sul  Cap. 1739/30 missione 9 programma 3 
intervento-codifica ex D.P.R. 194/1996 cod. 01.03.02.15 denominato “Spese di 
gestione del Servizio di nettezza urbana” residui passivi 2016 – imp. n. 69/2016; 

2) Di liquidare e pagare in favore della SRR ATO4 AG EST la  somma di €  
6.540,00 (euro seimilacinquecentoquaranta/00) per gli emolumenti relativi ai 
mesi di riferimento per l’anno 2017 di cui al prospetto sottostante: 
 

servizi SRR 

anno 2017 

  
   

  

Prot. SRR Prot. in entrata Imp.  iva 10,00% totale 

FT n. 7_17 del 03/05/2017  n. 2875 del 04/05/2017 € 1.090,00 € 0,00 € 1.090,00 

FT n. 26_17 del 29/05/2017  n. 3511 del 30/05/2017 € 1.090,00 € 0,00 € 1.090,00 

FT n. 44_17 del 29/06/2017  n. 4268 del 29/06/2017 € 1.090,00 € 0,00 € 1.090,00 

FT n. 66_17 del 20/07/2017  n. 4847 del 21/07/2017 € 1.090,00 € 0,00 € 1.090,00 

FT n. 83_17 del 23/08/2017  n. 5582 del 24/08/2017 € 1.090,00 € 0,00 € 1.090,00 

FT n. 104_17 del 22/09/2017  n. 6311 del 25/09/2017 € 1.090,00 € 0,00 € 1.090,00 

  
   

  

  TOTALE € 6.540,00 € 0,00 € 6.540,00 

 
3) Di dare atto che il conseguente pagamento graverà sul Cap. 1739/30 missione 9 

programma 3 intervento-codifica ex D.P.R. 194/1996 cod. 1.09.05.03 denominato 
“Costo Annuo del Servizio di nettezza urbana – impegno n. 69/2016; 

4) Di autorizzare il settore finanziario di questo Ente a provvedere ad effettuare il 
bonifico bancario delle somme anzidette sul seguente conto corrente comunicato 
dalla società d’ambito SRR ATO4 AG EST con nota prot. n. 628 del 15/05/2017:  
IBAN: IT 78L 02008 16600 000 103260 259 presso UNICREDIT Agenzia n. 1 di 
Agrigento; 

4) Di pubblicare il presente provvedimento nell’albo pretorio online, nonché sul sito 
istituzionale del comune e nella sezione amministrazione trasparente del sito. 
 

Montallegro, lì 31/10/2017 
 

L’Istr. Tecnico 
Ing. Francesco Maniscalco 

IL TITOLARE DELLA P.O. TECNICA  
(Geom. Laureato Tuttolomondo) 

  



 

Comune di Montallegro 
(Provincia di Agrigento) 

 

SETTORE II 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

DI CUI ALL’ART. 184, COMMA 4, DEL D.LGT. 18/08/2000  
TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

 

Il sottoscritto Ragioniere Comunale, ai sensi del 4° comma dell’art. 184 del  Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il <<Testo Unico delle Leggi 
sull’Ordinamento degli enti Locali>> effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi,  
contabili e fiscali con le procedure previste per la contabilità pubblica, sul presente 
provvedimento di liquidazione esprime  

 
 Parere Favorevole 
   

      Parere Contrario 
 
 

con le seguenti motivazioni: 
 _______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
 

 
_______________________________________________________________ 
 
 

 
Montallegro lì ______/______/2017 
                                       

L’ISTRUTTORE CONTABILE        IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO                    
    (Ins. Calogera Magro)                               (Rag. Alfonso Inglima Modica) 
 
   ………………………………………………….……………………..……………… 

  



Comune di Montallegro 
(Provincia di Agrigento) 

 

SETTORE II 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 

 
In ordine al presente provvedimento di liquidazione  
 

SI ATTESTA 
 

Ai sensi dell’art. 185 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 l’ emissione dei sotto 
elencati mandati di pagamento per l’importo a fianco di ognuno indicato.  
 
 
Es. Fin. _______ mandato n. ________del ______/______/2017 di €. _________ 
   
Es. Fin. _______ mandato n. ________del ______/______/2017 di €. _________ 
 
Es. Fin. _______ mandato n. ________del ______/______/2017 di €. _________ 
   
Es. Fin. _______ mandato n. ________del ______/______/2017 di €. _________ 
 
Es. Fin. _______ mandato n. ________del ______/______/2017 di €. _________ 
   
Es. Fin. _______ mandato n. ________del ______/______/2017 di €. _________ 
 
Es. Fin. _______ mandato n. ________del ______/______/2017 di €. _________ 
   
Es. Fin. _______ mandato n. ________del ______/______/2017 di €. _________ 
 
Montallegro lì ______/______/2017 
 
                                       
L’ISTRUTTORE CONTABILE         IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO                    
     (Ins. Calogera Magro)                                   (Rag. Alfonso Inglima Modica) 
 
 
      ……………………………………………………………………..………………… 
  



 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 

 

 

 

Affissa all’albo pretorio il ____________ 

 

Il Messo Comunale                    Il Segretario Comunale 

 

.................                                               … ....................... 

 

 

Defissa dall’Albo pretorio il ___________ 

 

Il Messo Comunale                     Il Segretario Comunale 

 

.................                                             ……..................... 

Si certifica, su conforme dichiarazione del Messo 

Comunale, che la presente deliberazione è stata 

affissa all’Albo pretorio dal ______________ al 

______________ per 15 giorni consecutivi e contro 

di essa non è pervenuto opposizione e/o reclamo 

alcuno. 

 

Montallegro, lì _____________ 

 

Il Messo Comunale               Il Segretario Comunale 

 

.................                                   …................... 

 

 


