
 
 
 

COMUNE DI ALIA
(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911
protocolloalia@ pec.it

 
SEGRETARIO COMUNALE 

 
ORIGINALE

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 718 del 10-11-2022

 
OGGETTO: ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER VERSAMENTO SOMME ALLA SOCIETÀ AMA
RIFIUTO È RISORSA SCARL PER LIQUIDAZIONE FATTURE PER COSTO DEL SERVIZIO DI IGIENE
URBANA DEL COMUNE DI ALIA, SECONDO SEMESTRE 2022.

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

 
PREMESSO:
-che i Comuni di Alimena, Blufi, Bompietro, Caltavuturo, Castellana Sicula, Gangi, Geraci Siculo, Petralia
Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, San Mauro Castelverde, Sclafani Bagni, Valledolmo in data 5
ottobre 2013, hanno stipulato la convenzione ex art. 30 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive
modificazioni e integrazioni per la costituzione dell'ARO Alte Madonie, di cui all'atto a rogito del Segretario
generale del comune di Gangi repertorio n.12/2013, registrato a Petralia Sottana in data 24 ottobre 2013
n.163;
-che in data 15 gennaio 2016, hanno aderito alla predetta convenzione i comuni di Aliae di Scillato, giusta
atto integrativo a rogito del Segretario generale del comune di Gangi repertorio n.68/2016, registrato a
Termini Imerese in data 22 gennaio 2016 Serie 1T n.216;
-che in data 1 agosto 2014, è stata costituita la società consortile a responsabilità limitata “Ama - Rifiuto è
risorsa” giusto atto repertorio n. 1/248, racc. n. 898, a rogito del notaio Stefano Puglisi, registrato a Palermo
l'11 gosto 2014 al n. 8339- Serie 1T, e depositato stessa data alla C.C.I.A.A. di Palermo al n.49580 (iscritto
il 13/8/2014);
-che con deliberazione del Consiglio comunale di Alia n.15 del 8 febbraio 2016 il Comune di Alia ha
aderito alla predetta società;-che con deliberazione del Consiglio comunale di Alia n. 73 del 27 dicembre
2017 sono state approvate le modifiche allo statuto della società “Ama – Rifiuto è risorsa – s.r.l. consortil
e”;
-che il comune di Alia è socio della predetta società con una quota pari al 9,079 per cento (verbale di
assemblea di società consortile a responsabilità limitata del 30 gennaio 2018 – repertorio n. 3.621 raccolta
n.2.687 dott. Stefano Puglisi notaio in Marineo);
-che con determinazione dell’Ufficio ARO Alte Madonie n. 1/2017 del 10 febbraio 2017, è stato affidato in
via provvisoria il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti nel territorio dei comuni soci
dell'ARO Alte Madonie, alla società in house “Ama  Rifiuto è risorsa – s.r.l. consortile” alle stesse
condizioni espresse nel piano di intervento approvato dall'Assessorato dell'Energia con decreto del
dirigente generale n. 2296 dell'11 dicembre 2013, successivamente ampliato con decreto del dirigente
generale n.656 del 27 maggio 2015;
-che con deliberazione del Commissario straordinario in funzione di Consiglio comunale n.4 del 15
gennaio 2021, è stato prorogato il contratto di servizio per l’anno 2021 con la società “Ama – Rifiuto è ris
orsa – s.r.l. consortile” agli stessi patti e condizioni limitatamente al tempo necessario alla definizione degli
atti afferenti il PEF per l’anno 2021;
-che con deliberazione della Giunta municipale n. 18 del 18 febbraio 2022, è stato prorogato il contratto di
servizio per l’anno 2022 con la società “Ama – Rifiuto è risorsa – s.r.l. consortile” agli stessi patti e
condizioni limitatamente al tempo necessario alla definizione degli atti afferenti il PEF per l’anno 2022;
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-che con la deliberazione di cui sopra è stato disposto altresì che eventuali differenze verranno
compensate a seguito della sottoscrizione del nuovo contratto per l’anno 2022 così come indicato nella
nota prot. n. 212 del 5 gennaio 2022;
-che a far data dall'1 gennaio 2022 la società “Ama – Rifiuto è risorsa – s.r.l. consortile” continua
regolarmente a svolgere il servizio per il conferimento materiale organico proveniente dalla raccolta
differenziata della frazione organica dei rifiuti prodotti, e il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani
prodotti e conferiti dal comune di Alia, pertanto con la delibera suddetta veniva dato mandato di provvedere
all’impegno delle somme necessarie alla liquidazione delle fatture emesse, per l’anno 2022 al fine di
evitare l’interruzione di pubblico servizio con eventuale conseguente grave danno all’igiene e alla salute
pubblica;
DATO ATTO:
- che con  determinazione dirigenziale del settore 3 registro generale n. 178 del 18 marzo 2022, è stata
impegnata la somma di euro 270.659,50  per il costo del servizio di gestione integrato di Igiene Urbana dei
rifiuti, relativo al primo semestre  2022;
- che con  determinazione dirigenziale del settore 3 registro generale n. 532 dell’11 agosto 2022, si è
proceduto ad impegnare la somma di euro 239.230,57 per il costo del servizio di gestione integrato di
Igiene Urbana dei rifiuti, relativo al primo semestre  2022;
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 30 maggio 2022 è stato approvato il Piano
Economico Finanziario per il servizio di gestione integratodei rifiuti per l’anno 2022;
RITENUTO  pertanto di dover procedere all'impegno della rimanente somma occorrente di euro 26.221,93
al cap. 1282.0 “Smaltimento rifiuti solidi urbani interni servizio consortile” bilancio pluriennale 2022-2024,
per la liquidazione delle fatture alla Società Ama Rifiuto è Risorsa Scarl per il servizio integrato di Igiene
Urbana dei rifiuti, del comune di Alia, relativamente all'anno 2022;
ATTESO   che il pagamento delle somme di cui sopra risulta necessario al fine di garantire la continuità del
servizio di raccolta deirifiuti;
EVIDENZIATO che in applicazione del piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e
dell’illegalità, approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 37 del 27 aprile 2022, con la
sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del procedimento e il Segretario (Responsabile di settore
f.f.) dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in
relazione all’oggetto della presente  determinazione;
DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto
legislativo n. 267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Segretario della stessa costituisce
formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza  dell’azione
amministrativa;
RILEVATO che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 51, commi 2 e 3, della legge n.142/1990, come
modificato dall’art. 6della legge n.127/1997, recepita dalla legge regionale n.23/1998, l’espletamento degli
atti di gestione compete ai dirigenti e funzionari apicali;
ATTESO:
-che con deliberazione della Giunta municipale n.36 del 14 aprile 2022, sono stati approvati la
Riorganizzazione della macrostruttura organizzativa dell’Ente e il funzionigramma anno 2022;
-che con determinazione sindacale n. 297 del 9 maggio 2022, sono stati nominati, con decorrenza 10
maggio 2022, i Responsabili di posizione organizzativa del settore 1, “Affari generali”, settore 2, “Affari
finanziari e tributi”, settore 3, “Infrastrutture territorio e ambiente”, settore 4, “Attività produttive” e al
contempo sono stati affidati al Segretario: “Servizio Polizia municipale e protezione civile”, ”Ufficio
trasparenza anticorruzione e controllo atti amministrativi; ”Servizio urbanistica abusivismo servizi a rete”,
Ufficio contratti relazioni sindacali e partecipazioni societarie” e “Servizio affari legali e contenzioso”;
-che con determinazione sindacale n.332 del 25 maggio 2022, sono stati assunti provvedimenti circa la
sostituzione in caso di assenza o temporaneo impedimento del Segretario  e dei Responsabili di settore”;
-che con determinazione dirigenziale del Segretario registro generale n.444 del 12 luglio 2022, è stata
 disposta l’assegnazione e/o la riassegnazione complessiva del personale in servizio, a seguito della
revisione della macrostruttura organizzativa dell’Ente anno 2022;
VISTA altresì, la determinazione dirigenziale del settore 3 registro generale n.227 del 10 giugno 2021, con
la quale sono stati nominati i responsabili dei servizi e degli uffici a seguito della modifica ed integrazione
della struttura organizzativa e Organigramma dell’Ente, nonché la nota protocollo n.6671 del 11 maggio
2022, con la quale è stata assegnata al geom. Calogero Fatta la responsabilità dei procedimenti inerenti i
servizi di igiene urbana;
VISTO il bilancio di previsione triennio 2022/2024, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.
41 del 30 settembre 2022;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana”;
VISTA la legge 8 giugno 1990, n.142 “Ordinamento delle autonomie locali”, come recepita dalla legge
regionale 11 dicembre 1991, n.48 “Provvedimenti in tema di autonomie locali”;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta
comunale n.138 del 29 agosto 2011;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n.20 del 31 marzo 2016;
VISTO lo Statuto comunale;
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TUTTO ciò premesso e considerato
 
 

PROPONE
 
1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge regionale n. 7/2019, le motivazioni in fatto e
in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2- di impegnare, di conseguenza, ai sensi del comma 1, dell’articolo 183 del decreto legislativo n.
267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011, l’ulteriore somma di
euro 26.221,93 al cap. 1282.0 “Smaltimento rifiuti solidi urbani interni servizio consortile” bilancio 2022-
2024, annualità 2022;
3-di dare atto:
-che in applicazione del piano triennale 2022/2024 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità,
approvato con deliberazione della Giunta municipale n.37 del 27 aprile 2022, con la sottoscrizione del
presente atto, il Responsabile del servizio, il Responsabile del settore dichiarano, ciascuno nei propri
confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente
determinazione;
-della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto legislativo
n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del settore 3 della stessa
costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa;
-che il responsabile del procedimento di cui all’art.5 della legge regionale n.7/2019 viene individuato nel
dipendente  geom. Fatta Calogero, istruttore tecnico cat. C;
-che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito internet ai sensi della legge
regionale n. 11/2015, nonché alla scadenza dei termini di legge sul sito istituzionale dell’Ente, sezione
“Amministrazione trasparente”, ai sensi del decreto legislativo n.33/2013.

Alia,  7 novembre 2022

 

 
IL SEGRETARIO GENERALE
(Responsabile di settore f.f.)

 

VISTA la proposta di determinazione di cui sopra;
DATO ATTO della sua regolarità tecnica;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;
VISTA la determinazione sindacale n.332 del 25 maggio 2022 avente ad oggetto “Sostituzione in caso di
assenza o temporaneo impedimento del Segretario comunale e dei Responsabili dei settori”; 
TUTTO ciò premesso e considerato;

 DETERMINA
 

 -di approvare e fare propria la proposta di determinazione di cui sopra, che qui si intende integralmente
riportata e trascritta.

Alia, 7 novembre 2022
 
 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Calogero FATTA

IL RESP.LE DEL SETTORE 3 F.F.
(Det. sindacale n.332/2022)  

 IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Salv. GAETANI LISEO
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Presa atto dell'istruttoria predisposta dal competente Responsabile del servizio:
♦ esprime parere FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 -
bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000;
♦ attesta, ai sensi dell'art. 183, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 267/2000, la copertura finanziaria
della spesa in relazione alle disponibiità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo
stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni
contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000:
Piano Finanziario Capitolo Spesa Impegno

Numero
Importo Importo 1mo Anno Importo 2do Anno

U.1.04.03.02.001 1282.0 985 26.221,93 0,00 0,00

  .        

  .        

  .        

  .        

  .        

  .        

  .        

  .        

  .        

  .        
 
In relazione al Disposto di cui all'art. 179 comma 3 del TUEL decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, 
ATTESTA l'avvenuta registrazione dell'accertamento di entrata contenuta in questo provvedimento con i
seguenti accertamenti contabili che sono stati regolarmente registrati sui rispettivi Capitoli.
 
Piano Finanziario Capitolo Peg Entrata Accertamento

Numero
Importo Importo 1mo Anno Importo 2do Anno

  .        

  .        

  .        

Dalla Residenza Municipale, 10-11-2022

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa MARIA GRAZIA MINNUTO
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