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DETERMINA rt‘ 88 OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMMA, PER QUOTA ESERCIZIO
del 19/10/2016
Reg, Ge,,e,a|e ,,- 254 BILANCIO 20|s, ALLA S.R.R. MESSINA PROVINCIA.
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IL RESPONSABILE DELUAREA TECNICA
VISTA la legge n° 142/ I990 come recepita dalla L.R. n" 48/ I991 e successive modi che ed
integrazioni;
VISTO l’art.6, comma 2 della Iegge l5!05/I997 n° I27 e successive modi che ed integrazioni, come
recepita dalla L.R. n° 23/ I998;
VISTO il decreto legislative N267/2000, nonché la legge regionale N.30/2000;
VISTA la richiesta prot. n“ 4l8 del 29/07/201, immessa al protocollo generale dell‘Ente al n"‘ I857 del
27/09/2016, da parte della S.R.R. MESSINA PROVINCLA Societit Consortilc S.p.A. con sede in Corso
Cavour n° 87 MESSINA, in cui si chiede il versamento della quota di esercizio Bilancio anno 20l5, per
€ 402.75;
VISTA Ia deliberazione di C.C. n“ I4 del 0|/08/2012, ad oggetto “Costituzione Societit Consortile per
Azioni. denominata societit per la regolamentazione del servizio di gestione ri uti ATO 3/ I I.
Approvazione statuto e alto costitutivo. Auto zzazione al legale ruppresentante de|l’Ente alla
sottoscrizione." , con cui si approvava I’atto costitutivo della societit in oggetto citata e si stanziavano le
somme necessarie per le spese;
CONSIDERATO che sul bilancio dell’Ente alln voce “Costituzione Societii Consortile per azioni
ATO3l I I", al titolo l0950507ll. impegno n“ 481/20I5, rimanenze, risulta disponibile la somma di €
l8I.61 ed al titolo 1095050711, impegno n“ 2015/] I63/2015 , alla voce “ Quota ATO ME4 nettezza
urbana, risulta disponibile Ia somma di € 221.14. per un totale di E 402,75, per quota esercizio di
Bilancio unno 2015;
RITENUTO giusto provvedere alla relativa liquidazione per la spettanza sopra citata;
VISTA la determinazione del Sindaco n° I del 03/06/2015 con la quale e stata attribuita la responsabilitii
deII’Uff'1cio e del Servizio;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento di Contabilitit;

D E T E R M I N A di
LIQUIDARE la somma di €. 402,75 quule quota Esercizio di Bilancio 2015. a favore della Societit di
Regolamentazione Ri uti, in quanto questo Ente con delibera di C.C. n“ I4 dell‘ H08/2012, ha approvato
lo Statuto e l’atto costitutivo della Socictit Consortile per Azioni, per il servizio di gestione ri uti
ATO3/ I I, giusta nota prot. n° 4-I8 del 29/07/2016. che allegata alla presente, nc format parte integrante e
sostanziale;
DARE ATTO che per il pagamento del servizio di che trattasi, si fart: fronte con i fondi del bilancio
Comunule, una parte della somma necessuria, é stata assegnata e impegnata con delibera di C.C. n“ I4
del 01/08/2012, alla voce Costituzione Societit Consortile pe Azioni ATO 3! I I" al titolo I0950507/ I
impegno n° 48] bilancio 2015 approvuto-rimanenze per G 181,61 ed al titolo l0950507/I, impegno n“
2015/] I63/2015 , alla voce “ Quota ATO ME4 nettezza urbana, risulla disponibile la somma di G 221,14,
per un totale di € 402,75;
TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsa' - e1‘ cio Finnnziario per i
compiti di propria competenza;
PUBBLICARE il presente atto all’Albo Pretorjo delI’Ente nei m ie nel ' r e di Iegge.

I. IL RESPONSABIL DE ’ E CNICA
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Sant'Agata Militello, 29 luglio 2016
Prot.-II8 del 29 Iuglio 2016

Al Sig. Sindaco
Comune di Malvagna

e p. c.
All’Assessore Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilit

Dott.ssa Vania Contrafatto

1 17- (‘,7 F" ZQTQ AlI'Assessorato Regional: Energia e Servizi di Pubblica Utilité

silos

Dirigente del Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti
VQ Dott. Maurizio Pirillo

Oggetto: Versamento quota di Bilancin20l ,

Stimatissimo Sindaco, "
faccio riferimento alla precedente richiesta di pari oggetto - ancora purtroppo rimasta inevasa - e Ti sollecito
ulteriorrnente, a voler provvedere, con urgenza. al versamento delle somme in essa indicate e relative a residui
di Capitale Sociale ed alle quote di Bilancio d’esercizio per gli anni 2014 e 2015.
Preciso che Ia Giunta di govemo regionale, con deliberazione n.260 del 22 luglio 2016 ha stabilito che, in caso
di mancato pagamento da parte dei Comuni Soci delle SRR e degli ATO di quanto dovuto a queste ultime.
provvederit a tratteriere pane delle somme da trasferire ai Comuni per destinarle direttamente alle Societé di
Regolamentazione Ri uti ed agli ATO.

Con deliberazione n.259 del 22 Iuglio 2016, inoltre, la Giunta Regionale, ai sensi della vigente normativa, ha
approvato la dotazione organica della SRR Messina Provincia Conseguentemente, una volta formalizzata
Passunzione del personale. sari obbligo del sottoscritto provvedere al pagamento delle spettanze
omnicomprensive ai personale, con Ia responsabilitit solidale di ogni Socio in caso di mancato versamento.
Ti rammento ancora una volta che la quota di Bilancio 2015. per il Comune da Te rappresentato pan’ ad 6
402.75. deve essere inserita ne|l’esercizio previsionale del Bilancio comunale.

Certo del Tuo intervento. e per renderlo il piu rapido possibile. nello schema riportato nella nota allegata.
troverai_ per ogni voce. I‘importo complessivo da versare.
Evidenzio ancora una volta la necessitét di procedere rapidamente at boni care Ie somme in questione sul conto

corrente intestato alla SRR Messina Provincia S.C.P.A., radicato presso la liale di Saot’Agata di lVliliteIlo di
Banca UniCredit ed individuato dal seguente codice IBAN:

[T 45 C 02008 82490 00010297251 1
Cordiali saluti ll l"_; cntc -.

f'.to (Aw. Cal e - Re)
S.R.R. MESSINA PROVINCIA \
Societé Consortile S.p.A. ,

Corso Cavow: 87
98122 MESSINA
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S. Agata Militello, B aprile 2016Prot.l86 dell’8 aprile 2016

Al Sig. Sindaco
Comune di Malvagna

Oggetto: Richiamo versamenti residui Capitale Sociale. ULTERIORE SOLLECITO.
Versamento quota di Bilancio 2014. ULTERIORE SOLLECITO.
Versamento quota di Bilancio 2015.

Stimatissimo Sindaco,
in relazione all’esercizio di Bilancio per l’ann0 20l5 si comunica che II valore della produzione riportato nel
relativo Conto Economico é pari ad 6 85.024,54 e la quota che oggi Ti chiedo di versare a questa Societ , per
i I Comune Socio da Te rappresentato, é pari ad 6‘ 402,75
Tale somma deve essere prevista neII’esercizio previsionale in corso del Bilancio comunale.
Ti sarei grato se predisponessi, con cortese sollecitudine, il versamento della suddetta somma, sul conto
corrente intestato alla SRR Messina Provincia_ radicato presso la liale di Sant'Agata cli Militello di Banca
UniCredit ed individuato dal seguente codice IBAN:

IT 45 C 02008 82490 000102972511.
Per comodit , nello schema seguente, si riportano le somme che codesto spett.Ie Ente deve ancora versare a
questa Societéz

E 0.00 € 0.00 € 402,75 G 402,75

‘Quota Capitale Sociale L Quotzi Bilancio 2014 * Quota Bilancio 2015 Y TOTALE J

l'.u:l(.~\vv. $21!‘ = R};S.R.R. MESSINA PROVINCIA
Sociaté Consortile S4:-.A.

Carla Cavom; 37
98122 MESSINA
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COMUNE DI MALVAGNA
(Citt Metropolitana di Messina)

OGGETTO LIQUIDAZIONE SOMII/IE , PER QUOTA ESERCIZIO BILANCIO 2015, ALLA S.R.R.
MESSINA PFIOVINCIA.

PAREFII
Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma l, lettera i) della
L. Fl. 11 dicembre 1991, n. 40 e modificato dall'art . I2 della L. Ft. 23/12/2000, n. 30.

IL RESPONSABILE DEL SEFIVIZIO FINANZIAFIIO

Vista la determina di liquidazione deII'area tecnica n. B8/254 del 19/10/2016.
Effettuati i controlli che la legge prescrive;

ATTESTA
La regolaritia contabile e la copertura nanziaria della spesa € 402,75
al codice 1095050711 bilancio anno 2016 giusto impegno di spesa:

1. N . 2015/481/2015 DI € 181,61.
2. N. 2015/1163/2015 DI € 221.14.

Malvagna Ii 19/10/2016
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I ll Responsabile
' 3 Economica finanziaria

" 5 Pro pore
A 5 ' Gabri | . sa Caggegi
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