CITTÀ DI CANICATTÌ
(Libero Consorzio Comunale Di Agrigento)
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Responsabile P.O. n. 7 "Tutela Ambientale - Gestione servizi dell'A.R.O."

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE QUOTA SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELLA SRR
ATO4 AGRIGENTO EST AI SENSI DELL’ART.8 DELLO STATUTO SOCIETARIO –
MESE DI NOVEMBRE 2021. LIQUIDAZIONE 3° ACCONTO CON DELEGA DI
PAGAMENTO

il sottoscritto Dott. Polizzi Giuseppe incaricato con Determina Dirigenziale n°335/2020 quale
Responsabile dei Procedimenti relativi alla Tutela Ambientale e Gestione Servizi dell’ARO;
PREMESSO
CHE con Delibera del Consiglio Comunale n°131 del 28/11/2013 è stato approvato, in
applicazione della legge n°9/2010, lo schema di convenzione per la costituzione dell’Aro
Canicattì- Camastra;
CHE in esecuzione della predetta Deliberazione in data 25/11/2014, è stata sottoscritta dai
sindaci di Canicatti e Camastra, la convenzione, per la costituzione tra i predetti comuni, facenti
parte della SRR ATO4 Agrigento Est, dell'ARO “Canicattì-Camastra” finalizzato all'attuazione e
allo svolgimento di tutte le attività connesse all’organizzazione dei servizi ecologici
spazzamento, raccolta, trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati e servizi annessi.
CHE con Deliberazione dell’Assemblea dell’A.R.O. prot. n°46980 del 26/11/2014 è stata
conferita al Sindaco di Canicattì la carica di Presidente dell'Assemblea dell’A.R.O. “CanicattìCamastra”;
CHE per le finalità dell’A.R.O. “Canicattì-Camastra” è stato definito il progetto per l'affidamento
del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati all’interno dei comuni di Canicattì e
Camastra;
CHE il Comune di Canicattì è socio della SRR che assieme ad altri Comuni della Provincia di
Agrigento, ha costituito con atto rep. n. 17911 del 09/12/2013 una società consortile a
responsabilità limitata denominata “SRR ATO n. 4 Agrigento Provincia EST “;
CHE scopo della SRR ora, è quello di assicurare l’esercizio delle funzioni previste dagli articoli
200, 202, 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, in tema di organizzazione territoriale,
affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio di
competenza;
CHE con protocollo d’intesa sottoscritto in data 02/06/2017 è stato distaccato il personale
amministrativo da utilizzare presso l’Ufficio ARO dell’ARO “Canicatti-Camastra”;

VISTO l’estratto del Verbale del Consiglio di Amministrazione della S.R.R. ATO4 Agrigento EST
dell’1 luglio 2019, n°6 con il quale viene deliberato la sottoscrizione di protocollo d'intesa con i
Comuni soci e con delega di pagamento diretto da parte del Comune ai lavoratori della SRR asse
gnati al Comune medesimo;
CHE che in data 03 novembre 2020 è stato rinnovato il Protocollo d’Intesa “per l'assegnazione di
personale dipendente della SRR ATO N.4 AGRIGENTO PROVINCIA EST per la gestione del servi
zio integrato d'igiene ambientale presso il Comune di Canicattì”, per la durata di anni 2 (due), dei
seguenti lavoratori amministrativi: Polizzi Giuseppe, Martines Diego, Lupo Giuseppe, Racalmuto
Giuseppe, Giardina Vincenzo con delega di pagamento diretto da parte del Comune;
CHE l’assemblea dei soci della SRR ATO4 Agrigento Est in data 17/02/2021 ha approvato il
budget previsionale 2021 relativo alle spese necessarie al pagamento delle spettanze del
personale amministrativo e le spese di gestione della SRR ATO4 Agrigento Est trasmessa con
nota prot. 873 del 18/02/2021 ed assunta al protocollo di questo Ente al n°7769 del 18/02/2021;
CHE con Determina Dirigenziale n°1642 del 18/10/2021 impegno di spesa n°606 sono state
impegnate le somme di che trattasi;
CHE la SRR ATO 4 Agrigento Est, ha trasmesso la fattura n°123_21 del 13/10/2021 assunta al
protocollo di questo Ente al n°44902 del 14/10/2021, avente per oggetto “acconto contributo
relativo alle spese di funzionamento della Società periodo mese di ottobre-dicembre c.a.” con la
quale si richiede la somma di € 98.413,00;
CHE con Determina Dirigenziale n°1926 del 09/12/2021si è provveduto alla liquidazione di un 1°
acconto di un importo pari a €14.567,12 relativamente alla fattura n°123_21 del 13/10/2021;
CHE con Determina Dirigenziale n°2045 del 22/12/2021si è provveduto alla liquidazione di un 2°
acconto di un importo pari a €19.727,80 relativamente alla fattura n°123_21 del 13/10/2021;
VISTO i cedolini di pagamento dei lavoratori SRR ATO 4 Agrigento Est, dislocatati presso il
Comune di Canicattì, relativi alla mensilità di dicembre 2021 ed assunti al protocollo di questo
Ente al n°5086 del 08/02/2022;
CHE lo Studio legale Avv. Giovanni Rinaldi e Avv.Luigi Reale, ha promosso presso il Tribunale di
Agrigento, atto di pignoramento presso terzi, assunto al protocollo di questo Ente al n°55293 del
16/12/2021, contro la SRR ATO4 Agrigento Est, sino alla concorrenza della somma di
€ 51.690,10;
RITENUTO nelle more della definizione del procedimento in corso, trattenere e accantonare, in via
cautelativa, la somma di € 51.690,10;
RILEVATO che cosi come specificato dalla circolare n°22 del 29/07/2008 emanata del Ministero
dell’Economia e delle Finanze i trasferimenti di somme da destinare al pagamento di stipendi,
salari non sono soggetti a verifica di cui art. 48/bis del decreto del Presidente della Repubblica del
29/09/1973 n°602 e ss.mm.ii;
RILEVATO che il soggetto è escluso dall’obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13/08/2010 n°36 in
quanto rientra tra i casi di cui all’art.19 comma 2 del D.Lgs 163/2006 ed alla verifica Equitalia in
quanto soggetto di cui art.1 comma5 della legge 311/2004;
TENUTO CONTO che, giusta Determinazione n.4 del 7 luglio 2011 dell’ANAC aggiornata con
Deliberazione n.556 del 31/5/2017, non sussiste l’obbligo del CIG nella presente fattispecie,
trattandosi di trasferimento di fondi in favore di soggetto pubblico in forma societaria per la
copertura dei costi relativi alle attività espletate in funzione del ruolo istituzionale da esso ricoperto
ex lege;
VISTA la determina Dirigenziale di incarico.
P.Q.S.
PROPONE
ACCANTONARE la somma di € 51.690,10 in virtù dell'atto di pignoramento presso terzi promosso
presso il Tribunale di Agrigento, contro la SRR Ato4 Agrigento Est;

LIQUIDARE alla SRR ATO4 Agrigento Est, l'importo di € 12.427,98 quale 3° acconto della fattura
n°123_21 del 13/10/2021 e di provvedere, in forza dell'atto di delegazione, al pagamento, delle
spettanze dei lavoratori di cui allegato “A” che ne fa parte integrante;
DI DEMANDARE con successivo atto la regolarizzazione contabile della somma di €51.690,10,
accantonata in virtù dell'atto di pignoramento presso terzi, promosso presso il Tribunale di Agrigento,
contro la SRR Ato4 Agrigento Est;

PRELEVARE la somma di € 12.427,98 dall'impegno di spesa n°606, di cui alla Determina
Dirigenziale n°1642;
DARE ATTO che ai sensi dalla circolare n°22 del 29/07/2008 emanata del Ministero dell’Economia
e delle Finanze i trasferimenti di somme da destinare al pagamento di stipendi, salari non sono
soggetti a verifica di cui art. 48/bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973
n°602 e ss.mm.ii.
IL RESPONSABILE DELLA P.O. N°7
DOTTORESSA ANGELA CARRUBBA
PREMETTE:
VISTA la proposta di determinazione formulata dal Responsabile del Procedimento Dott. Giuseppe
Polizzi, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
RITENUTA la stessa meritevole di accoglimento;
VISTO il vigente O.R.E.L. ed il relativo Regolamento d’esecuzione;
VISTO il D.L.vo 267/2000, così come recepito dalla L.R. 30/2000;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali” e successive modificazioni, cosi come recepito dalla Legge Regionale 30/2000;
VISTA la Delibera di Giunta n°26 del 10/02/2020 approvazione del patto di integrità;
RAVVISATA la propria competenza al riguardo;
P.Q.S.
DETERMINA
ACCANTONARE la somma di € 51.690,10 in virtù dell'atto di pignoramento presso terzi promosso
presso il Tribunale di Agrigento, contro la SRR Ato4 Agrigento Est;

LIQUIDARE alla SRR ATO4 Agrigento Est, l'importo di € 12.427,98 quale 3° acconto della fattura
n°123_21 del 13/10/2021 e di provvedere, in forza dell'atto di delegazione, al pagamento, delle
spettanze dei lavoratori di cui allegato “A” che ne fa parte integrante;
DI DEMANDARE con successivo atto la regolarizzazione contabile della somma di €51.690,10,
accantonata in virtù dell'atto di pignoramento presso terzi, promosso presso il Tribunale di Agrigento,
contro la SRR Ato4 Agrigento Est;

PRELEVARE la somma di € 12.427,98 dall'impegno di spesa n°606, di cui alla Determina
Dirigenziale n°1642;
DARE ATTO che ai sensi dalla circolare n°22 del 29/07/2008 emanata del Ministero dell’Economia
e delle Finanze i trasferimenti di somme da destinare al pagamento di stipendi, salari non sono
soggetti a verifica di cui art. 48/bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973
n°602 e ss.mm.ii.
FORNITORE
SRR ATO 4 Agrigento Est

Il Responsabile del Procedimento

IMPEGNO
606

IMPORTO
12427,98

Giuseppe Polizzi
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