
 

  

INVIATA PER COMPETENZA 

AL SETTORE 

PROT. /INT. N…34…….DEL…25/02/2014…. 

 

 

      CITTA' DI ALCAMO 
  PROVINCIA Dl TRAPANI 

 
 

  SETTORE SERVIZI AL CITTADINO 
AMBIENTE – SVILUPPO ECONOMICO 

 
******* 

 

 
   DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

          DI LIQUIDAZIONE 

 

 
N. __413__    DEL  __03/03/2014__ 

 
 
OGGETTO: Liquidazione indennità di missione al Commissario Straordinario Dott. Francesco 

Lombardo nominato con decreto dell’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica 

utilità – dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti – n. 1657 del 27.09.2013 per l’espletamento 

delle funzioni di cui alla sopra ordinanza del Presidente Regione Sicilia n. 8/2013.  

 
 

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell’art.184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art.2 comma 1 

del D.Lgs. 286/99. 

N° Liquidazione                                               Data                                                       Il Responsabile 

_______________                                  _______________                                         ______________ 

 
Visto:  IL RAGIONIERE GENERALE 

Dr. Sebastiano Luppino 

 

                            _______________________ 
 

 

 

 



IL   D I R I G E N T E   DI   S E T T O R E 
Premesso che: 

- Con propria nota prot./int. n. 3982 del 01/07/2013, delega, con decorrenza 01/07/2013 fino al 30/06/2014, 

alla Dott.ssa Elena Ciacio, titolare di posizione organizzativa, responsabile dei servizi: “Sviluppo 

Economico-Programmazione Economica-Servizi Ambientali” la sottoscrizione di tutti i provvedimenti di 

impegno di spesa fino alla concorrenza dell’importo di € 40.000,00 ciascuno nonché la sottoscrizione di tutti 

i provvedimenti di liquidazione di spesa afferenti ai servizi “Sviluppo Economico-Programmazione 

Economica-Servizi Ambientali”;  

 

che in attuazione dell’art. 6 della L.R. n. 9/2010  “….. per l’esercizio delle funzioni di gestione integrata dei 

rifiuti, la provincia ed  i comuni ricompresi in ciascun ambito territoriale ottimale costituiscono, per ogni 

ATO, una società consortile di capitali per l’esercizio delle funzioni affidate alla società stessa con la 

presente legge. Le società sono denominate “società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti, 

con acronimo S.R.R. ….”  

 

che ai sensi del combinato disposto dell’art. 4, co. 2, lett. a), 5, co. 2 ter e 15 l. reg. n. 9/10, “I Comuni 

stipulano il contratto di appalto per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, relativamente 

al territorio di ogni singolo comune, con i soggetti individuati con le modalità di cui all’articolo 15 dalle 

S.R.R. o dai soggetti indicati al comma 2 ter dell’articolo 5”; 

che, ancora, ai sensi dell’art. 19, co. 2 bis, l. reg. n. 9/10, le gestioni liquidatorie delle Società e dei Consorzio 

d’ambito, tra i quali la società d’ambito ATO TP1 in Liquidazione , “cessano il 30 settembre 2013 e sono 

trasferite in capo ai nuovi soggetti gestori con conseguente divieto per i liquidatori degli attuali Consorzi e 

Società d'ambito di compiere ogni atto di gestione”; e, pertanto, occorre dare atto che le società d’ambito non 

possono più compiere atti di gestione; 

che con delibera di C.C. n. 54 del 09.08.2012 l’amministrazione comunale ha provveduto ad approvare lo 

statuto e l’atto costitutivo della SRR “Trapani provincia Nord”   A.T.O. n. 17 (al quale questo ente 

appartiene per effetto del D.P. reg. n. 531 del 04.07.2012 );  

 

Considerato che ad oggi, sebbene l’ambito territoriale di appartenenza di questo ente abbia provveduto alla 

costituzione della S.R.R. ai sensi della L.R. n. 9/2010,  non sono state ultimate le complesse procedure per il 

passaggio di competenza per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani dalle società d’ambito istituite 

ai sensi dell’art. 201 D.Lgs n. 152/2006 alla nuova società per la regolamentazione del servizio di gestione 

rifiuti; 

 
Richiamata l’Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n.8/rif del 27.09.2013 (i cui effetti sono reiterati 

per effetto dell’ ordinanza del presidente della Regione Sicilia n. 1/2014) art. 2 con la quale è stata disposta 

la nomina, per ciascun ambito territoriale già esistente, di un commissario straordinario che procederà  ad 

adottare tutti gli atti necessari per effettuare con la massima urgenza il passaggio delle competenze alle 

S.R.R.; 

 

Visto il decreto dell’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità – dipartimento 

regionale dell’acqua e dei rifiuti – n. 1657 del 27.09.2013 (reiterato con D.A. n. 30 del 15.01.2014) con il 

quale è stato nominato, per l’espletamento delle funzioni di cui alla sopra citata Ordinanza Presidenziale, per 

l’ambito territoriale denominato “ATO TP1” il Dott. Francesco Lombardo;  

 

Dato atto che l’art. 6 dell’ordinanza presidenziale sopra richiamata espressamente dispone  “per le attività di 

cui ai commi precedenti ai commissari straordinari spetta un’indennità non superiore a quella prevista per i 

commissari nominati ai sensi dell’art. 24 della legge regionale n. 3 dicembre 1991 n. 44 che è posta a carico 

degli enti interessati secondo le quote di compartecipazione al consorzio o società d’ambito”;   

 

- Vista la nota inviata a mezzo pec  prot.n. 301 04/02/2014  acquisita agli atti di questo Comune al prot/int. 

N. 628  del 06/02/2014  con la quale il  Dott. Francesco Lombardo nominato  Commissario Straordinario per 

l’espletamento delle funzioni previste dell’Ordinanza del Presidente della Regione n. 8/fif del 27/09/2013 nel 

territorio ricompreso nell’attuale Ambito Territoriale Ottimale denominato “ATO TP1”  chiede l’indennità di 

missione; 

 

- Preso atto del prospetto missioni (all.A) – svolte dal Dott. Francesco Lombardo residente a Montelepre 

(PA) in via Vittorio Emanuele n. 127 – CF. LMB FNC 71D13 G273X,   nel periodo dallo 01/10/2013 al 

31/01/2014, da cui si evince l’importo totale è pari a € 1.512.72;  

 



- Visto il prospetto di ripartizione del capitale sociale della SRR Trapani Nord (all.C) il Comune di Alcamo 

ha una percentuale di capitale pari a 14,57% e quindi l’importo da liquidare è di  € 220,45; 

 

richiamata la D,.D. n. 1964 del 20.11.2013 avente ad oggetto:  impegno di spesa, quale quota a carico del 

comune di Alcamo per le spese di gestione relative all’anno 2013 in favore della societa’ “terra dei fenici” 

spa in liquidazione;  

 

dato atto che nel provvedimento  sopra richiamato si disponeva  “di riservarsi di utilizzare parte 

dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento, qualora lo stesso risulti in esubero rispetto alle 

necessità, ovvero integrazione al presente, per affrontare eventuali spese di gestione dei nuovi soggetti 

individuati dalla L.R. n. 9/10 quali esercenti le funzioni di gestione integrata dei rifiuti “Società per la 

regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti” (SRR), già costituita per l’ambito territoriale di 

appartenenza del Comune di Alcamo per la quale ad oggi, atteso che la organizzazione interna della stessa 

non è stata ancora ben definita, non è possibile prevedere e quantificare l’ammontare delle eventuali spese 

di funzionamento” ;  

 

Dato atto che le spese che con il presente provvedimento si intendono liquidare, considerata la funzione del 

commissario straordinario che, per effetto dell’ordinanza presidenziale n. 8/2013,  è quella di garantire il 

passaggio delle competenza alle SRR, si possono assimilare alle spese di gestione della SRR e pertanto 

possono essere prelevate dall’impegno assunto con D.D. n. 1964 del 20.11.2013;  

 

- Ritenuto doversi procedere alla liquidazione delle spese in argomento dando atto che non è necessario 

richiedere cig atteso che si tratta di un rimborso spese ;  

 

- Vista la L.R. n. 9/2010;  

- Visto lo Statuto Comunale; 

- Vista la L.R. 11/12/91, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- Visto il D.L.vo 267/00; 

DETERMINA 

Per quanto in premessa che qui deve intendersi riportato: 

 

Di liquidare al dott. Francesco Lombardo CF. LMB FNC 71D13 G273X,    nominato con decreto 

dell’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità – dipartimento regionale dell’acqua e 

dei rifiuti – n. 1657 del 27.09.2013 (reiterato con D.A. n. 30 del 15.01.2014) la somma di € 220,45 a titolo di 

rimborso spese come da piano di riparto del prospetto missioni (all.A) ––nel periodo dallo 01/10/2013 al 

31/01/2014, da cui si evince l’importo totale è pari a € 1.512.72, per le missioni di che trattasi e che la quota 

a carico del comune di Alcamo, sulla base  del prospetto di ripartizione del capitale sociale della SRR 

Trapani Nord (all.C),  è di  € 220,45; 

 

di prelevare la somma di € 220,45 al  cap. 134155/90 cod. int. 1.09.05.05 "Quota spese di esercizio ATO 

Società “Terra dei Fenici "spa in liquidazione” del bilancio dell'esercizio 2013 riportato ai residui passivi 

giusta D.D. n. 1964 del 20.11.2013 

 

di inviare il presente atto al Settore Servizi Finanziari ai fini della compilazione del mandato di pagamento in 

favore del dott. Francesco Lombardo CF. LMB FNC 71D13 G273X sul c.c. bancario intrattenuto presso 

CREDEM Agenzia di Partinico IBAN….Omissis…….;   

 

di dare atto che la presente determina, a norma dell’art. 7 della L. 142/90 venga pubblicata per 15 gg. 

consecutivi all’Albo Pretorio del Comune di Alcamo e sul sito web www.comune.alcamo.tp.it 

         
  IL  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                             IL FUNZIONARIO DELEGATO  

           F.to Rag Valeria Palmeri                                                 F.to Dott.ssa Elena Ciacio              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

http://www.comune.alcamo.tp.it/


 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in 

pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it in 

data ___________  e vi resterà per gg. 15 consecutivi. 

 
 
Alcamo, lì______________                 IL  SEGRETARIO GENERALE 

                Dr. Cristofaro Ricupati  

 

 

 
 

 

http://www.comune.alcamo.tp.it/

