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OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA, QUALE QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL 

COMUNE DI ALCAMO PER SPESE GENERALI DI GESTIONE IN FAVORE DELL’ATO 

TP1 “TERRA DEI FENCI” IN LIQUIDAZIONE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL D I R I G E N T E  DI  S E T T O R E 
 

Premesso: 

 
Che con propria nota prot. n. 9 del 22/04/2015, delega, con decorrenza dal 22/04/2015, la Dott.ssa Elena 

Ciacio, titolare di posizione organizzativa quale responsabile dei Servizi Ambientali, Discarica Comunale, 

Autoparco Comunale all’esercizio delle funzioni dirigenziali, in conformità alle norme di cui all’art. 31 e 32 

del vigente regolamento degli uffici e servizi di cui alla D.G.M. n. 114/2011, per le competenze afferenti ai 

servizi ed alle linee funzionali affidate, con facoltà e autonomia di potere di firma e con assegnazione della 

rispettiva quota parte del piano esecutivo di gestione; 

 

Che in data 20 Dicembre 2002 si è costituita a Trapani, presso lo studio notarile del prof. Daniele Pizzo, la 

società d'ambito" Terra dei Fenici " S.p.A. per la gestione integrata dei rifiuti ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 

22/97, sub ATO l, con sede sociale presso la provincia Regionale di Trapani, Piazza Vittorio Veneto n. 2 - 

Trapani; 

 

Che ai sensi dell’art.19, co. 2 bis, della L.R. n.9/2010, le gestione liquidatorie della Società e dei Consorzi 

d’ambito, tra i quali la società d’ambito ATOTP1 Terra dei Fenici oggi 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”; 

 

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 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.n531 del 04.07.2012) e la relativa costituzione è avvenuta con atto del notaio 

Salvatore Lombardo del 25.10.2012 rep. N.39282 registrato a Marsala il 07/11/2012 al n.4047; 

 

Tenuto conto che l’ATO TP1 Terra dei Fenici è ancora in stato di liquidazione e non ha chiuso la propria 

attività e pertanto appare ragionevole ritenere che potranno esserci delle spese di gestione, per i comuni 

facenti parte della suddetta  società, connesse alle attività liquidatorie per l’anno 2016 il cui onere effettivo 

non è ad oggi conosciuto; pertanto è possibile procedere al relativo impegno di spesa solo  in via presuntiva; 

 

Dato atto che per effetto di avvenimenti verificatisi nel corso dell’anno 2015, come già rappresentati con 

nota prot. 14694 del 01.07.2016 che si allega alla presente per farne parte integrante, le somme disponibili ad 

oggi, pari ad  € 80.000,00, nel pertinente capitolo di bilancio, devono integralmente impegnarsi in favore 

della società per azioni Terra dei Fenici in liquidazione;   

 

Dato atto che la spesa di cui al presente provvedimento rientra nelle previsioni di cui all’art. 163 c. 2 del 

D.Lgs. 267/2000 in quanto necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all’ente in  quanto 

trattasi di spesa scaturita dallo statuto dei rispettivi enti (ATO/SRR); 

 

Dato atto che per garantire la completa copertura contabile delle somme dovute alla società Terra dei Fenici 

spa in liquidazione, come già rappresentato nella nota allegata,  per l’anno 2015 è necessaria la ulteriore 

somma di  € 12.866,89 ;  

 

Dato atto che per l’anno 2016 è necessario prevedere le somme per le spese di gestione che vengono 

presuntivamente quantificate in € 50.000,00 per entrambi gli enti (società per azioni Terra dei Fenici in 

liquidazione e SRR Trapani provincia nord) per le quali è stata già inoltrata la relativa richiesta sempre con 

nota prot. 14694 del 01/07/2016 indirizzata al dirigente del Settore Economico Finanziario;  

 

 

 



 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 01/03/2016 che proroga al 30/04/2016 il termine di 

approvazione del bilancio per gli Enti locali; 

 

Visto il vigente Regolamento Comunale dei Contratti approvato con delibera di C.C. n. 29 del 16/03/2010; 

 

Vista la delibera di C.C. n. 129 del 26.10.2015 di approvazione del bilancio d’esercizio 2015/2017;  

 

Vista le delibera del Commissario Straordinario n. 32 del 04/02/2016 di approvazione provvisoria del PEG 

2016/2017; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

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

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

Visto il D.Lgs. n. 152/2006; 

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

 

Visto l’art. 15 del Regolamento Comunale di Contabilità che così dispone “Ove la scadenza del termine per 

la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo 

all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento il PEG provvisorio si intende automaticamente autorizzato 

intendendosi come riferimento l’ultimo PEG definitivamente approvato, salvo diversa disposizione della 

Giunta Comunale”;  

 

 

DETERMINA 
Per quanto in premessa: 

 

1. di impegnare la somma complessiva di € 80.000,00 quale quota di partecipazione del Comune di 

Alcamo per la copertura delle spese generali di gestione relative all’anno 2015 in favore delle 

dell’ATO TP1 “Terra dei Fenici” in liquidazione  sul cap. 134155 classidicazione 9.03.1.104 "Quota 

spese di esercizio A.T.O. Società Terra dei Fenici "del bilancio dell'esercizio in corso, codice 

transazione elementare 1.04.03.02.001, per le motivazioni riportate nella nota prot. 14694 del 

01.07.2016 allegata alla presente per farne parte integrante;  

 

2. di dare atto che con separato provvedimento si procederà ad impegnare la somma di €  12.866,89 in 

favore dell’ATO TP1 “Terra dei Fenici” in liquidazione non appena verranno stanziate le somme in 

bilancio, somme necessarie a garantire l’integrale copertura delle spese di gestione dell’anno 2015; 

 

3. di dare atto che con separato provvedimento si provvederà ad impegnare le somme necessarie per 

garantire la copertura delle spese di gestione per l’anno 2016 presuntivamente quantificate in €  

50.000,00 per entrambi gli enti, (società per azioni Terra dei Fenici in liquidazione e SRR Trapani 

provincia Nord) non appena verranno stanziate le somme nel pertinente capitolo di bilancio anno 

2016;  

 

4. di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento sarà esigibile nell’anno 2016; 

 

5. di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento rientra nelle previsioni di cui all’art. 163 

c. 2 del D.Lgs. 267/2000 in quanto necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi 

all’ente in quanto trattasi di spesa scaturita dallo statuto dei rispettivi enti (ATO/SRR); 

 

6. di dare atto che la presente determina, a norma dell’art. 18 comma 1 della L. R. 22/2008 e successive 

modifiche ed integrazioni venga pubblicata per 15 gg. consecutivi all’Albo Pretorio del Comune di 

Alcamo e sul sito web www.comune.alcamo.tp.it 

 

L’Esecutore Amministrativo   Il Responsabile del Procedimento    Il Funzionario Delegato  

F.toFrancesca Maria Lipari    per la Gestione Amministrativa F.toDott.ssa Elena Ciacio

                    F.to Rag. Valeria Palmeri  

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


 

 

 

 

 

======================================================================= 

 

VISTO DI REGOLARIETA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 

FINANZIARIA 
( Art. 183 comma7 D.Lgs. n° 267/2000 ) 

 

 

 

Alcamo, li ________________     IL RAGIONIERE GENERALE  

            Dr. Sebastiano Luppino 

 

 
 

=============================================== 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 

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

pubblicazione  all’Albo Pretorio di questo Comune in data ___________________e vi resterà per 

gg15 consecutivi  

 

 

Alcamo li ___________________       
           IL SEGRETARIO GENERALE  

              Dr. Cristofaro Ricupati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


