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DETERMINA DEL RESPONSABILE
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Oggetto Impegno e liquidazione per saldo quota di gestione alla S.R.R. ATO Siracusa

Provincia per I'anno 201812020.

L'anno DUEMILAVENTLINO , il giorno 28 del mese di GIUGNO , in Carlentini, presso la sede

municipale, il sottoscritto geom. Filadelfo Inserra responsabile del servizio ecologia, propone al

Responsabile dell'Area V di adottare il seguente prowedimento :

PREMESSO che la Legge Regionale 8 aprile 2010 n. 9, in particolare l'articolo 6 comma 1, in

attuazione dell'articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007 n.2, stabilisce che per I'esercizio

delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti, la provincia ed i comuni compresi in ciascun ambito

territoriale ottimale costituiscono, per ogni A.T.O., una società consortile di capitale, denominate

"società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti";

RILEVATO che con Delibera Consiliare n. 06 del2610212013 il C.C. ha approvato lo schema di

statuto e relativo atto costitutivo della costituita " Società Consortile per Azioni S.R.R. " ATO

Siracusa Provinvcia'o e di partecipare alla summenzionata società sottoscrivendo numero 415 azioni,

ciascuna dal valore nominale di € 12,00, por le spese di costituzione e gestione della S.R.R.

secondo il riparto delle quote di partecipazione tra gli Enti Locali soci;

VISTA la nota di sollecito n.28012T del2510512021 della S.R.R. A.T.O. Siracusa Provincia per il
saldo delle quote di gestione per I'anno 2018 di C3.479,60 e anno 2020paú a€ 5.614,12 allegata

alla presente ;

RICHIAMATE le Determine del Responsabile dell'Area V n. 253 del0310712017 con oggetto:

Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rihuti urbani differenziati ed indifferenziati,

compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica, all'interno dell'ARO per I'anno 2018

cap.5870 RR.PP e la Determina del Responsabile n. 656 del3IlI2l2019, cap. 5870 RR.PP dove si

rileva una economia di gestione per gli anni 2018 e 2020;

PROPONE
1. di utllizzare complessivamente la somma di € 9.093,72 già assunta con Determina del

Responsabile n.25312017 n.656119 CIG: 6715849D81, per il pagamento delle quote di

gestione anno 2018 e2020 a favore della S.R.R. A.T.O. Siracusa Provincia.
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2. di destinare la somma complessiva di € g.0g3,72 per il pfiamento delle quote di gestione

anno 2018 e2020 alla S.R.R. A.T.O. Siracusa Provincia.

Il responsabile del Ecologia

Geom. Inserra

IL RESPONSABILE

VISTA la superiore proposta di destinare la somma €. 9.093,12 già assunta nel cap.5870 anno

2017 e anno 2019 RR.PP per il saldo della quota di gestione della S.R.R. ATO SIRACUSA

PROVINCIA;
VISTO il regolamento di contabilità;

VISTO il regolamento dell'Ente;

VISTO I'art.l0l del Decreto legislativo 26712000;

VISTA la Det. Sind. n.21 del 311L212020 con la quale sono stati confermati i responsabili delle

Aree dell'Ente;

VISTA la Delibera di C.C. n.42 del30lI2l2020 di approvazione del Bilancio di previsione

pluriennale 2020 I 2022;

DETERMINA

Di approvare la superiore proposta di impegno spesa di C 9.093172 per saldo delle quote di

gestione annualità 2018 e 2020 dapagare alla S.R.R. ATO SIRACUSA PROVINCIA ;

Di utilizzare la somma complessiva di C 9.093,72 approvati con le Determine del Responsabile

dell'Area V, n. 25312017 e n. 656119, per il pagamento delle quote di gestione anno 2018 e 2020 a

favore della S.R.R. A.T.O. Siracusa Provincia ;

Di liquidare e pagare con il presente atto C 3.479160 per saldo della quota di gestione annualità

2018 e e 5.614,12 per saldo della quota di gestione annualità 2020 della S.R.R. ATO SIRACUSA

PROVINCIA.

dell'Area V
o

Servizio Finanziario

Affissa all'Albo Pretorio il

Defissa il
IL MESSO COMUNALE

il

Visto il prowedimento che precede, se ne attesta la copertura frnanziaria con impegno a valere

sul capitolo 5870 RR.PP 2018 e 2020 nell'ambito della disponibilità sullo stesso accertata in

Il Responsabile f

163 c.2D.L.conformità all'
Carlentini,li

l8/08/2000 n.267.
4
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Il Segretario Comunale

CERTIFICA
Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente

determinazione è stata'pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a

decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami

Carlentini,li-- Il Segretario Comunale
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SOCIETA' CONSORTITE S.p.A.
S.R.R. A.T.O. SIRACUSA PROVINCIA

CAPITALE SOCIAIE: €.120.000,00 - Versqto €..112.791,00
Cod.Fisc.: 0l 81 6320897

REA: no 150480

c.o
Spett.le Comune di CARLENTINI
Responsobile AREA V
Arch: Giovonni Spognolello
9ó013 Corlentini (SR)

PEC:oreo5pec.comune,corlentini.sr.it

Prot. n.280/2021 Sirocuso 25105/2021

OGGETTO: : "Concilíozione dei crediti e debiti in essere trq I'ente locole e lo
Societò portecipoto ". Riscontro vostro noto prot. 9030 del 25105 /2021.

ln risposto qllo Vs nolo di pori oggeito, in ollegoto si trqsmette lo schedo
dello Vs situozione debitorio ol 31/12/2020 qsseveroto do porie del Ns Orgcrno dí
Revisione.

lnoltre si comunico che il Biloncio Consuntivo dell'qnno 2020 è in corso dí
opprovozione sqrò nostro curo mondqrne copio non appeno verrò opprovolo
dqll'Assembleo dei Soci.

Restondo o disposizione per ulteriore chiqrimento si porgono distinti soluii.

Per il C cole ,I PRESIDENTE

lsíndoco diSirocusoJ

Dott. Froncesco /folio
il

Dott. ZQ

Firmato digitalmente da:Francesco ltalia
Qr ganizzazion e:CO M U N E D I S I RAC USA/800 0 1 0 1 0 893
Data:04/06 / 2021 1 2:25:1 4

sRR A.T.O. SIRAcUSA PROVINCIA S.C.p.A
Sede legole: Piozzo Duomo, 4 - ?ó100 Sirqcuso

Sede qmminisfrotivq: Vio Brento, 81 * 96100 Sirqcusq
Tel. 0931 451123

emoil: srrqtosir<rcuso@omoil.com pec: srrsirocusg@leoolpec.me
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CITTA DI CARLENTINI
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

AREA V AMBIENTE - PATRIMONIO. PUBBLICA ISTRUZIONE

PROSPETTO DEI CREDITI E DEBITI DA ASSEVERARE
ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2O2O

Società Consortile per Azioni S.R.R. " ATO Siracusa provincia

CREDITI DELL'ENTE VERSO LA SOCIET^À.
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Rif. al bilancio
CAP Descrizione ACCERTAMENTO lmportoAcc.to data

TOTALE p-


