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CITTA DI AVOLA
SETTORE 5 ECOLOGIA PATRIMONIO E VERDE PUBBLICO
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Del 19-11-2019

N.61

Oggetto: Liquidazione delle spettanze dovute alla Società A.T.O. SR 2 S.p.A. in
"Liquidazione" per la gestione integrata dei rifiuti. - Presa d'atto del verbale assemblea dei
Soci n. 1 del 08/07/2019..

IL CAPO

SE,TTORE

V

PREMESSO che con la deliberazione del CC. N. 51 del 1311212002 è stato approvato lo statuto e
l'adesione di questa Amministrazione Comunale alla società di gestione dei r.s.u. A.T.O. SR 2,
Ambito Territoriale Ottimale, formatosi ai sensi dellart. 23 del D. Lgs n.22197 e dellart. 2 bis
dell'O.P.C.M. n.2983 del31/05/1999 e s.m.i.;
CONSIDERATO che con la L.R. n. 912010|e società di gestione come sopra formate in Sicilia,
sono state messe in liquidazione e che in tali condizioni giuridiche si presentano a tutt'oggi;
VISTO che, fino alla definitiva liquidazione, le suddette socieÈ per azioni partecipate hanno
I'obbligo della redazione ed approvazione del bilancio per ogni esercizio finanziario;
VISTO che per fesercizio corrente con verbale di assemblea n. 1 de|0810712019 è stato, tra
I'altro, approvato il bilancio consuntivo dell'esercizio 2018, e dalla quale risultano, a debito di
questa Amministrazione comunale, socio al 28,71% dellastessa socieÈ, una quota di euro
23.859,78 per la copertura delle spese di gestione;VISTO che Occorre impegnare la spesa complessiva di euro 23.859,78 neicompetente capitolo di
spesa 34117 del corrente esercizio;
Preso atto che l'impegno è conforme con il Piano di Riequilibrio Finanziario approvato con
Delibera del C.C. n.47 del27l08l20l4;
Preso atto che I'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2019;
Vista la determina sindacale n.22 del 1210412019 di nomina dei responsabili dei servizi e degli uffici di cui
alla nuova struttura organizzativa approvata con delibera di G.M. n.125 del02l07l20l9, a modifica della
Delibera di c.M. n. 57 del 2010312019;
Visto il Piano per la prevenzione della coruzione, della trasparenza e dell'integrità approvato con
deliberazione della G.M. n. 12 del28l0l12015;
Visto il Codice di compofiamento dei dipendenti del Comune di Avola approvato con Deliberazione della
G.M. n. 163 del 0510612014;
Ritenuta la propria competenza;
Ritenuta la necessità di provvedere in merito;
Visto ilDecreto legislativo 18 agosto 2000,n.267;
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1) Di prendere atto delverbale di assemblea deisoci n. I del 0810712019, con la quale la società
A.T.O. SR 2 S.p.A per la gestione integrata dei R.S.U. formata da comuni di Avola, Noto,
Pachino Portopalo di C.P. e Rosolini, in adempimento dellart. 23 del D. Lgs n.22197 e dellart. 2
bis dellO.P.C.M.n. 2983 del 3110511999 e s.m.i., con la quale si approva, tra I'altro, il bilancio
consuntivo dell'esercizio 2018, e dalla quale risulta che a carico del socio comune di Avola socio al
28,71yo esiste il debito dieuro 23.859,78 quale quota digestione;
2) Di approvare la erogazione della quota di gestione in carico al comune di Avola ammontanti a
complessive euro 23.859,78 di cui al punto l) che col presente provvedimento dirigenziale si
impegna sul cap. 34117 del corrente esercizio, con accredito alla società ATO SR 2 SPA con sede
in Avola, via Nuova scuola Collodi, e versamento al CC Bancario Intesa S. Paolo - Agenzia di
Avola - Codice lban: IT 75 W 03069 8463010000000 con la causale " trasferimento spese di
gestione esercizio 20 I 8";
3)di dare atto che l'impegno è conforme con il Piano di Riequilibrio Finanziario approvato con
Delibera del C.C. n. 47 del27 /0812014;
4) didare atto che l'esigibilità dell'obbligazione awerrà entro i1r31.12.2019;

5) di dare atto che

il

Responsabile del procedimento nonché responsabile del servizio

è

il

p.i.

Giampaolo Liotta;

6) Di dare atto che la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione
economica/frnanziaria e/o sul patrimonio dell'ente e che pertanto la sua efficacia è subordinata al
visto di regolarità contabile attestante la copertura frnanziaria da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario ai sensi di legge;

7)di dispore la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni del
Settore 4 e la conseguente trasmissione al seruizio finanziario per la registrazione nelle scritture
contabi li di quest'Amministrazione.
8)che la presente, anche ai fìni della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sia
pubblicata all'Albo Pretorio Comunale da oggi e per 15 giorni consecutivi, nonché per estratto, ai
sensi dell'art. 6 della L.R. n. 1112015, sul sito internet comunale;
9) di trasmettere il presente atto:
9. I ) ALL'UFFICIO MESSI;
9.2) ALL'UFFICIO RAGIONERIA;
9.3) AL SINDACO;
9.4) ALL'UFFICIO URP;

Il

imento

Responsa

Pannnn or RncolanrrÀ TscNrcl
In ordine alla Regolarità Tecnica si esprime parere Favorevole

Avola, l\ 19-11-2019

Il

Res

Servizio
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II CAPO SETTORE
L'anno duemiladiciannove, il giorno diciannove del mese di novembre in Avola e nel proprio
Ufficio sito in questo Corso Garibaldin. 82 Avola.
'. VISTA la suestesa proposta di determinazione relativa all'argomento indicato in oggetto;
VISTA la determinazione sindacale n.22 del 1210412019 di istituzione delle aree di posizioni
organizzative di cui all'art.8 CCNL 3l13l99 ed attribuzione incarico ai relativi responsabili di
servizio con decorrenzadal l" Maggio 2019 a seguito della approvazione della nuova struttura
organica approvata con deliberazione diG.M. n. 57 del20103l20l9.
. VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.14 del 2810512019 di approvazione Bilancio di

.
.

previsione esercizio finanziario 2019
competenza;-

RITENUTA la necessità
ar

e bilancio

pluriennale 201912021;-RITENUTA la propria

di prowedere in merito e fatte proprie le osservazioni e

le

gomentazioni addotte in ordine al prowedimento proposto;

VISTO ilDecreto legislativo l8 agosto 2000,n.267;

DETERMINA

1)

2)
3)

di approvare integralmente la proposta di determinazione avanti riportata relativa all'argomento
indicato in oggetto;
la presente determinazione avrà efficacia solo dopo I'apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura fnanziaria della spesa da parte del Responsabile del servizio
frnanziario;
di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni del
SETTORE 4 SERVIZIO 2 e la conseguente trasmissione al servizio fnanziario per la
registrazione nelle scritture contabili di quest'Amministrazione;
amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale da oggi e per 15 giorni
consecutivi, la stessa deve essere trasmessa in copia agli uffici interessati e all'Ufficio URP
e Sindaco.

\c^P410*"
Registro Atti di determinazione
PUBBLICO
ATTON.6I del 19-11-201

II CAPO

%ffw

del SETTORE 5 ECOLOGIA PATRIMONIO E VERDE

RE
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sz.(2.

ATTNSTAZIONE F'INANZIARIA
In ordine

79

q,L

Contabile si esprime:

Avola, lì

/

z"tz,( (
Disposizione

Il

0/.
!.\,

Il

Res

pu

5{r

,H

Parere

J,3.

o

sottosuitto Responsabile del Servizio DISPONE che la presente D-etenninazione venga
per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
pubblicata all'Albo Pretorio online
DISPONE altresì, che 1'estrafto della presente determinazione venga pubblicato nel sito internet di
questo comune con decorrenza
entro 7 giorni dall'emanazione, aft. 6 L.R. lll20l5;

dal

il

dal

presente provvedimento venga pubblicato sul sito web del Comune Amministrazione
Trasparente, sottosezione Provvedimenti dei Dirigenti in formato integrale, e secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 3312013 e s.m.i., escludendo i dati sensibili e/o personali.

che

Avola lì

il
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