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COPIA 

 

AREA ASSETTO DEL TERRITORIO 
 
 

DETERMINAZIONE 

R.G. n. 152 del 17-03-2023 

N. Settore 23 Data emissione 17-03-2023 

 
 

Oggetto: 

Liquidazione somme quote consortili per previsione costo 
funzionamento  struttura SRR ATO 7 Ragusa, 4°  trimestre 2022. CIG: 
ZDB353E4E2 

 
Il Sottoscritto Dott. Analista Giuseppe Giaquinta in qualità di Responsabile del Servizio e per 

l’oggetto trattato Responsabile del Procedimento: 

 

 DATO ATTO che ai fini dell’adozione del presente atto non sussistono cause di incompatibilità 

di cui alla vigente normativa ed in particolare per quanto attiene al codice di comportamento e alla 

normative anticorruzione e che parimenti non si trova in conflitto di interesse con riferimento alla 

normativa vigente, relativa alla prevenzione della corruzione. 

 

Premesso che con delibera del C.C. n. 34 del 08-08-2012 questo comune ha aderito alla 

costituzione della S.R.R. denominata SO.GE.R ATO 7, Società consortile che si occuperà della gestione 

integrata dei rifiuti relativa al consorzio dei comuni appartenenti alla provincia di Ragusa; 

 

Che nelle more del completamento delle procedure previste dalla L.R. 9/2010 al fine di  

assicurare la continuità dei servizi da parte della SRR ATO Ragusa 7 o dai comuni in forma singola o 

associata ai sensi della normativa vigente, il Presidente della Regione Siciliana con Ordinanza n. 8/Rif. 

Del 27-09-2013 ha disposto la gestione Commissariale delle Società d’Ambito in liquidazione rimanendo 

gli oneri relativi alla conduzione Tecnico-Amministrativa a carico della medesime Società o Consorzi 

d’Ambito e ripartiti proporzionalmente fra i comuni soci 

.  

Vista l’O.P.R.S. n. 07/RIF/2018; 

 

Visto il Verbale dell’Assemblea dei Soci n. 79 del 04-02-2022; 

 

Vista la determina di questa Area Assetto del Territorio n. 126 del 27-02-2023 del Registro 

Genarale con la quale sono state impegnate le somme necessarie per gli oneri consortili per il 

funzionamento della SRR ATO 7 Ragusa al Capitolo 5812 impegno 107/2023 del 02-03-2023; 

 

Vista la fattura n. 628 del 31-12-2022 pervenuta al prot. 431 del 12-01-2023 di € 3.083,68 

(tremilaottantatre/68Euro) quota spesa di funzionamento della struttura a carico di questo Comune per il 

4°  trimestre 2022 ai sensi dell’art. 8 comma 6 dello Statuto Sociale e dell’art. 6 comma 2 della L.R. 

9/2010; 
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Vista la nota SRR pervenuta al prot. 2151  del 06-03-2022 con la quale il Presidente della SRR 

ha sollecitato  i pagamenti delle fatture pregresse diffidando  questo Comune al pari di tutti i comuni 

morosi per l’attivazione di una sollecita regolazione del proprio debito e che in difetto sarà inibito a 

questo Comune il conferimento dei rifiuti presso gli impianti della SRR con esonero della struttura da 

qualsiasi responsabilità; 

  

Considerato che è necessario liquidare alla SRR ATO Ragusa 7 la somma predetta così come 

rimarcato dal Presidente Dott. Giuseppe Cassì e che in mancanza sarà inibito l’accesso ai mezzi di 

trasporto dei rifiuti provenienti da questo comune alla discarica di Cava dei Modicani a Ragusa in quanto 

la SRR non potrà più essere nelle condizioni di poter garantire le attività svolte dalla SRR e quindi  la 

continuità dei servizi in conformità alle previsioni delle summenzionate disposizioni  Presidenziali; 

 

Ritenuta la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa della presente; 

   

 Dato atto che sulla citata proposta sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità 

tecnica e contabile allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;  

 

Richiamato il Decreto Sindacale n. 09 del 07/03/2023 con il quale L'arch. Sofia Berritta 

è stata nominata responsabile dell’Area Opere Pubbliche per adempiere i compiti attinenti 

all’Area Assetto del Territorio; 
 

Per tutto quanto premesso ed al fine di assicurare la continuità dei servizi di igiene urbana il 

sottoscritto Istruttore Analista Giuseppe Giaquinta in qualità di Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

PROPONE  

 
 

1. Liquidare la somma complessiva di €. 3.083,68 (tremilaottantatre/68Euro) alla SRR "ATO 7 

Ragusa" a saldo della fattura 628 del 31-12-2022  per gli oneri pro-quota relativi al 4°, trimestre 

2022 al Cap. 5812 SRR- quote Ente - cod. Bil. 09.03.-1.03.02.99.003 impegno 107 del 02-03-23; 

 
 

L’esecutore Amministrativo 

     (Cosima Dibenedetto)  
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La Sottoscritta Arch. Sofia Berritta nella qualità di Responsabile dell'Area Asseetto del Territorio  

 

Vista la superiore proposta di determinazione ; 

 

Considerato che se ne condividono i presupposti di fatto e di diritto; 

 

Ritenuto di dover accogliere detta proposta e determinare di conseguenza; 

 

Visto il Decreto Sindacale n. 09  del 07-03-2023; 

 

Ritenuto di propria competenza quanto indicato in oggetto : 

 

 

DETERMINA 

 

2. Liquidare la somma complessiva di €. 3.083,68 (tremilaottantatre/68Euro) alla SRR "ATO 7 

Ragusa" a saldo della fattura 628 del 31-12-2022  per gli oneri pro-quota relativi al 4°, trimestre 

2022 al Cap. 5812 SRR- quote Ente - cod. Bil. 09.03.-1.03.02.99.003 impegno 107 del 02-03-23; 

 

3. Trasmettere il presente provvedimento : 

 

- All’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria e 

l’impegno della spesa; 

 

- Al Responsabile dell’Area Affari Generali per l’inserimento nella raccolta generale e per la 

pubblicazione per giorni 15 interi e consecutivi su sito informatico dell’ente in applicazione 

dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 e sm.i.  
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Il presente provvedimento comportante impegno di spesa diviene esecutivo con l’apposizione del 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 5 dell’art. 153 del 

D.Lgs 267/2000.- 

   

 

 

 

 
Il Responsabile del Procedimento 

F.to    
 

 

 
IL Responsabile Area 

 
VISTA la superiore proposta di determinazione; 
RITENUTO di propria competenza quanto indicato in oggetto; 
 

DETERMINA 
 

FARE PROPRIA E APPROVARE la superiore proposta di determinazione del Responsabile del 
Procedimento che qui si intende integralmente riportata. 
 
 

IL RESPONSABILE AREA 
F.to  Sofia Berritta 
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 48/91 
e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime parere 
Favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria come da tabella sotto riportata. 
 
 

 

Liquidazione provvisoria N.   113 del 17-03-2023 

Su Impegno N.   107 del 02-03-2023 a Competenza  approvato con Atto n.     20 DET. AREA ASSETTO DEL TERRITOR del 
27-02-2023 avente per oggetto Impegno somme quote consortili per costo struttura SRR ATO 7 Ragusa, 1 semestre anno 2023. 
CIG  

5° livello 09.03-1.03.02.99.003  Quote di associazioni 

Capitolo       5812 / Articolo       
S.R.R. QUOTA A CARICO ENTE 

Causale Liquidazione somme quote consortili per previsione costo funzionamento  struttura SRR ATO 7 Ragusa, 4  
trimestre 2022. CIG: ZDB353E4E2 

Importo Euro 3.083,68 

 
 

Liquidazione N.   115 del 17-03-2023 

Su Impegno N.   107 del 02-03-2023 a Competenza  approvato con Atto n.     20 DET. AREA ASSETTO DEL TERRITOR del 
27-02-2023 avente per oggetto Impegno somme quote consortili per costo struttura SRR ATO 7 Ragusa, 1 semestre anno 2023. 
CIG ZDB353E4E2 

5° livello 09.03-1.03.02.99.003  Quote di associazioni 

Capitolo       5812 / Articolo       
S.R.R. QUOTA A CARICO ENTE 

Causale Liquidazione somme quote consortili per previsione costo funzionamento  struttura SRR ATO 7 Ragusa, 4  
trimestre 2022. CIG: ZDB353E4E2 

Importo Euro 3.083,68 

 

 
LÌ, 17-03-2023 IL RESP. AREA EC. FINANZIARIA 
 F.to  Maria Rita Morello 

 
************************ 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio di questo Comune e vi 
rimarrà fino al 01-04-2023.    
 
Lì, 17-03-2023 

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE 

F.to Maccarrone Agata 

 


