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DETERMINA 
COM.le N° 01 
Del 07/11/2012 

OGGETTO: SERVIZI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI 
URBANI.- Liquidazione a titolo di acconto sul debito  all’ATO ME4 
S.p.A.(In liquidazione) .- 

 

  Registro Generale  N° 250 
Del 07.11.2012\ 

                                           
IL COMMISSARIO AD ACTA 

 
VISTO il Decreto Assessoriale  di nomina del commissario ad acta n.1928 del 28.09.2012 pervenuto al 
Comune di Malvagna in data 8.10.2012 ed assunto al protocollo generale dell’ente al n.3021,con il quale 
l’assessorato Regionale dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità ha nominato il sottoscritto Dott. 
Musumeci Rosario,commissario  ad Acta  presso il comune di Malvagna ai sensi dell’art.6 della legge 
n.7/2011 con il compito di adottare, previa ricognizioni degli atti, in via sostitutiva ogni provvedimento utile 
per addivenire al totale versamento delle somme dovute a far data dall’Anno 2005 alla data odierna nei limiti 
della rispettiva quota di partecipazione sociale, quantificata in €.438.601,58 relativo al servizio dei gestione 
rifiuti solidi urbani  con l’A.T.O. ME 4 S.p.A (in liquidazione); 
 
VISTO il contratto di servizi per la gestione dei Rifiuti solidi urbani Repertorio n.407 del 23.01.2006, 
registrato a Taormina il 13.02.2006 al n.50 serie I; 
 
VISTO il proprio atto di diffida del 22.10.2012 assunto al protocollo generale  in pari data al n.3142,con il 
quale diffidava l’Amministrazione del Comune di Malvagna, nelle specifiche competenze,a liquidare il 
pagamento della somma di €.438.601,58 con priorità rispetto ad altre e diverse spese,trattandosi di 
pagamento  afferente un servizio pubblico essenziale a tutela dell’igiene ambientali,della salute e dell’ordine 
pubblico; 
 
VISTA  la nota protocollo 3199 del 29.10.2012 dalla quale si evince  che il debito nei confronti dell’ATO 
ME4 SpA è di €.350.416,04 ,anziché €.438.601,58;  
 
CHE  il servizio di gestione è iniziato il giorno 01.02.2006; 
 
CHE in data 07.11.2012 il sottoscritto commissario ha accertato presso l’Ufficio di Ragioneria la 
disponibilità di cassa pari alla data odierna pari ad €.17.382,32 depurati dalle voci stipendiali; 
RITENUTO giusto provvedere alla liquidazione di €.17.382,32 a titolo di acconto del costo del servizio  
relativo al debito pregresso;  
 
VISTA  la L.R. n.30/2000; 
 
VISTO l’Ordinamento Amministrativo EE.LL. vigente in Sicilia; 
 

D E T E R M I N A 



 
1. Di liquidare come in effetti liquida all’A.T.O. ME-4 la somma di €.17.382,32 a titolo di acconto per  

costo del servizio di igiene ambientale  e smaltimento in discarica effettuato per questo Comune 
quale debito pregresso,nell’ambito delle disponibilità di cassa per come in premessa descritto. 
 

2. Trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile dell’Ufficio Finanziario per 
l’emissione del relativo mandato di pagamento e successiva trasmissione al sottoscritto 
commissario.- 
 

Copia della presente determinazione, dovrà essere pubblicata nei modi e nei termini di legge e notificata al 
Responsabile dell’Ufficio Finanziario. 
                   

        IL COMMISSARIO AD ACTA 
 

                                                                                                                                     (dott. arch. Rosario Musumeci)                            

   


