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CITTA DI CARLENTINI
Provincia di Siracusa

AnnA V ArvrsrnNTn - PATRTMoNTo - PussI,rcA IsTRUZToNE

SpRvrzro 2o - PetruMoNro - ECoLocIA

DETERMINA DEL RESPONSABILE

N"Tllant Zo- oi,zozz

Oggetto Impegno e liquidazione per saldo quota di gestione alla S.R.R. ATO Siracusa
Provincia per gli anni202l e2022.

L'anno DUEMILAVHN'I'IDUE , il giorno 17 del mese di maggio, 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 provvedimento :

PREMESSO che la Legge Regionale 8 aprile 2010 n. 9, in particolare I'articolo 6 comma 1, in
aftuazione dell'articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007 n.2, stabilisce che per l'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 affo costitutivo della costituita " Società Consortile per Azioni S.R.R. " ATO
Siracusa Provinvcia" e di partecipare alla summenzionata società sottoscrivendo numero 415 azioni,
ciascuna dal valore nominale di € 12,00, p€r 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. 8575 del 1210512022 con oggetto " Atto di Costituzione in mora"
della S.R.R. A.T.O. Siracusa Provincia per il saldo delle quote di gestione per I'anno 2021 di C

3 .05I,7 5 e anno 2022 di C 1 .299 ,85 allegata alla presente;

RICHIAMATA la Determina del Responsabile dell'Area V n. 235 del0810412022 con oggetto:
Disimpegno e sub impegno della somma da destinare alle spese di gestione del servizio rifiuti
ecc..."dove si rileva una economia di gestione al cap.5870 del Bilancio 202012022 esercizio
finanziario 2022 ed impegnando la stessa somma per costi di gestione legati al servizio rifiuti;

PROPONE
1. di impegnare complessivamente la somma di € 10.351,60 per il pagamento delle quote

di gestione a saldo anno202l di € 3.05I,75 e anno2022 di€7.299,85 a favore della
Società Consortile S.p.a. - S.R.R. A.T.O. Siracusa Provincia.
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I.;. COMUNE DI CARLENTINI

2. di prelevare la somma complessiva di € 10.351,60 per il pagamento delle quote di
gestione anno 202I e 2022 alla Società Consortile S.p.a. - S.R.R. A.T.O. Siracusa
Provincia, dalla Determina del Responsabile dell'Area V n. 235 de|0810412022 al Cap.
5870 del Bilancio 202012022 esercizio finanziario 2022 ai sensi dell'art. 163 com.2 del
D.Lgs. n.26712000 in quanto trattasi di spesa necessaria onde evitare che siano arrecati
danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

3. Di liquidare e pagare con il presente atto € 3.051,75 per saldo della quota di gestione

annualità 2021 e e 7.299,85 per saldo della quota di gestione annualità 2022 della
S.R.R. ATO SIRACUSA PROVINCIA.

Il responsabi o Ecologia
Inserra

IL RESPONSABILE

VISTA la superiore proposta di destinare la somma €. 10.351,60 già assunta nel cap.5870 anno

2022 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 l'art.107 del Decreto legislativo 26712000;

VISTA la disponibilità al Cap.lo n. 5870 del Bilancio 202012022 esercizio finanziario 2022

denominato "Spese gestione servizio rifiuti" ;

VISTA la Det. Sind. n.38 del 2711212021 con la quale sono stati confermati i responsabili delle

Aree dell'Ente;

VISTA la Delibera di C.C. n.42 del30ll2l2020 di approvazione del Bilancio di previsione

pluriennale 2020 I 2022;

DETERMINA

Di prelevare la somma complessiva di € 10.351,60 per il pagamento delle quote di gestione anno

202I e 2022 alla Società Consortile S.p.a. - S.R.R. A.T.O. Siracusa Provincia, dalla Determina del
Responsabile dell'Area V n. 235 del 0810412022 al Cap. 5870 del Bilancio 202012022 esercizio
finanziario 2022 ai sensi dell'art. 163 com.2 del D.Lgs. n.26712000 in quanto trattasi di spesa

necessaria onde evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

Di approvare la superiore proposta di impegno spesa di € 10.351,60 per saldo delle quote a saldo

anno 2021 di € 3.051,75 e anno 2022 di C I .299,85 a favore della Società Consortile S.p.a. - S.R.R.

A.T.O. Siracusa Provincia;

Di liquidare e pagare con il presente atto € 3.051,75 per saldo della quota di gestione annualità
2021 e € 1 .299,85 per saldo della quota di gestione annualità 2022 della s.R.R. ATo SIRACUSA
PROVINCIA su conto corrente bancario come specificato nella nota allegata.

bile dell'Area Vil
ello
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Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la copertura frnanziaria con impegno a valere
sul capitolo 5870 del Bilancio 202012022 esercizio frnanziario 2022 nell'ambito della
disponibilità sullo stesso accertata in conformità all'art. 163 comma2, del D.L. 18/0812000 n.
267.
Carlentini, ri Zp-w-?oz}

Il Responsabi le Area Finanziaria

IÌi CoMUNE DI CARLENTINI'! .i*ti I

Servizio Finanziario

Affissa all'Albo Pretorio il

Defissa il
IL MESSO COMI.INALE

Il Segretario Comunale
CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
determinazione ò 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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SoclETA' CONSORIILE S.p.A.
S.R.R. A.T.O. SIRACUSA PROVINCIA

CAPITAIE SOCIAIE: €.120.000,00 - Versolo e.. 112.791,00
Cod.Fisc. : 0l 8'l ó320897

REA: no 150480
Comune di Carlentiní

AlSig. Sindoco
Al Responsobile del Servizio Ecologio

Al Responsobile del Servizio Finanzicrio
Al Presídente del Collegio dei Revisori dei Conti
E p.c. AlSegretorio Comunole

LORO SEDI

Prot. n. 217 /2022 Sirocuso, 10105/2A22

OGGEIIO: SOCIETA' CONSORTILE S.p.A. - S.R,R. A.T.O. SIRACUSA PROVINC|A
-Atto diCostituzione in moro-.

Al fine di consentire lo correlto gesiione di questq Societò, oi sensi dello
Stotuto dello SRR e dello L.R. n. 9/2010,

SICOMUNICA

che il Comune di Corlentini risulto tull'oggi, inodempienie nei confronii di questo
Societò relotivqmente olle spese di geslione ín merito ol sqldo onno 2021, per lo
sommo complessivo di € 3.051.75

SI DIFFIDA

perlonto. lo suddetlo municipolitò o voler regolorizzore con immediotezqlo proprio
situozione debilorio entro e non oltre l5gg. dolricevimento dello presente.

Si roppreseniq che in monconzo di immediolo risconlro soronno odite, senzo
ulieriore preovviso, le vie legoli per il recupero del credito comprensivo degli interessi
di moro od oggi mqturoîi.

ll debito occertoto dovro essere regolorizzolo medionte occreditqmento sul
conto corrente dello scrivente Societò presso o Credit Agricole Agenzio di Sirocusq
ol seguente IBAN: lT 67?0623017102000015308ó39

Nel contempo si comunicq che lo quolo di gesfione per l'onno 2022 dovuto
do codeslo Comune ommonto od€7.29?LS dicuisichiede sollecito versomento.
ln definífivo lo sítuqzione debitorío ollq dqto odierno è di€ tO.fff.ó0.

Quoloro il socio moroso volesse sotloporre un piono di rientro olla scrivente
SRR non esiti o contottore lo Dott.sso Dí Nolole Rossons ol fine di formolizzore tqle
determinozîone.

ln otteso dicortese sollecito ríscontro porgiomo cordiolisoluii.

llPresidente del/o SRR AIO Sirocuso Provincio
Dott. Carrado Figura

Nome: FIGURA CORRADO
Emesso da: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

RACUSA PROVI NCIA S.C.p.A
Sede legole: Piqzzq Duomo, 4 - 96100 Sirocuso

Sede omminltffgllyo: Vio Brento. 8l - 9é100 Sirqcuso
Tel. 0931 451123

e mqil: trrqlps"lIggusc@g mqil. c o m pec : srrslrqq usq@l egglBee.me
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S OCIETA' CONSORTILE 5.p.,4.

S.RR A.î.O. SIRACASA PROVINCIA

SEDE LEGALE: SIRACUSA- PAZZA DUOMO.4

CAPITALE SOCALE : €120.000,00. Venoto- €. 112. 791,00

CodFisc.: 01816320897

REA.: n" 150480
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STTUAZTONE DEB|TORIA SRR AL rO/Os/2O22

Comune di Carlentini

II Presidente della SRRATO Siracusa Provincia

Don. Corrado Figura

Nome: FIGURA CORRADO
Emesso da: InfoCamere Qualified Electronic Signature

l,i

Quota Anno 2022 come da Bilancio Preventivo

€ 7.299,85

Sddo Quota Anno 2021 come da Bilancio Preventivo

€ 3-O5L,74

% AZIONI

4,L5

10.351,59€
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