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Responsabile P.O. n. 7 "Tutela Ambientale - Gestione servizi dell'A.R.O."

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA QUOTA PERSONALE AMMINISTRATIVO SRR ATO4
AGRIGENTO EST IN DISTACCO PRESSO L’UFFICIO TECNICO DELL’ARO E
QUOTA SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SRR PERIODO APRILE –
GIUGNO 2022. IMPEGNO

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;

PREMETTE
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.
“Canicattì-Camastra”;
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”;
RITENUTO necessario impegnare dal capitolo 1570, del bilancio gestione provvisoria comma 2
art.163 TUEL, la quale la somma per il periodo Aprile-Giugno di € 100.000,00 per costo personale
e per spese generali per funzionamento della SRR ATO4 Agrigento Est;
RILEVATO la necessità di provvedere all’impegno per la successiva liquidazione della quota
necessaria al pagamento dei lavoratori della società SRR ATO 4 Agrigento Est onde evitare
l’interruzione del servizio.
RILEVATO ritenere che la mancata assunzione della spesa comporta danni patrimoniali certi e
gravi all'Ente;
VISTA la determina Dirigenziale di incarico.
P.Q.S.
PROPONE
Impegnare ai sensi dei comma 2 dell’art.163 TUEL, la somma, per il periodo aprile-giugno 2022
di € 100.000,00, per Missione 09 Programma 3 Titolo 1 Macro 3 capitolo 1570 del bilancio
gestione provvisoria.

IL RESPONSABILE P.O. 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
Impegnare ai sensi dei comma 2 dell’art.163 TUEL, la somma, per il periodo aprile-giugno 2022
di € 100.000,00, per Missione 09 Programma 3 Titolo 1 Macro 3 capitolo 1570del bilancio
gestione provvisoria.

CAPITOLO
1570

CLIENTE/FORNITORE
SRR Ato4 Agrigento Est

ESERCIZIO

IMPORTO
100.000,00

Il Responsabile del Procedimento
Giuseppe Polizzi
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