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COPIA DETERMINA N.  268 / T  DEL   30.12.2020 

 

 

    OGGETTO:  Gestione Integrata dei Rifiuti - SRR Messina Area Metropolitana – Impegno 

e  Liquidazione  spese di amministrazione e funzionamento. 
 

 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 

 
 
PREMESSO che il Comune di Ali  è socio, ai sensi della L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii. della Società 

per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti "S.R.R. Messina Area metropolitana"; 

 

CONSIDERATO che occorre garantire la partecipazione alle spese generali di amministrazione e 

funzionamento; 

 

VISTA la fattura  elettronica n.54 dal 16.11.2020  presentate dalla SRR Messina Area 

Metropolitana, avente ad oggetto "Spese di amministrazione e funzionamento della S.R.R. Messina 

Area Metropolitana,  ai sensi dell'art. 8 dello Statuto e dell'alt. 6, comma 2 L.R. 9/2010", 

dell'importo complessivo pari ad €544,63 (IVA esclusa ex art. 15); 

 

VISTO l'art. 8 dello Statuto della SRR Messina Area Metropolitana e l'art. 6 comma 2 della L.R. 

9/2010 relativi alle spese di amministrazione e funzionamento; 

 

RAVVISATA la necessità del presente provvedimento in quanto trattasi di spese obbligatorie per 

legge inerenti un servizio pubblico essenziale ai sensi dell'articolo 159, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 

n. 267/2000, cosi come previsto dall'ari. 4, comma 2, lett. d) della L.R. 9/2010 e ss.mm.ii; 

 

VISTO l'art. 51, comma 3° della Legge 08.06.1990, n. 142, così come modificato dall'art. 6 della 

Legge  15.05.1927, n. 127, recepito da ultimo  nella Regione  Siciliana con l'art. 2, comma 3° della 

L.R. del 07.09.1998, n. 23. 

 

TENUTO CONTO che si deve procedere alla liquidazione della summenzionata fattura; 

 

VISTA la delibera di giunta Municipale n. 100 del 19.08.2020 con la quale sono state assegnate al 

responsabile dell’Area Tecnica le somme necessarie per “ A.R.O. Valle del Nisi. Servizio di 

spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e 

indifferenziati..  

 

VISTA  la Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 30.11.2020, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione annuale 2020 e pluriennale dell’esercizio finanziario 2020-2022;    

            

VISTA la Determina Sindacale    n.03  del 15/05/2020, con la quale, il Sindaco, ai sensi di legge 

(L388/2000 e L.R.22/2008) e del regolamento comunale uffici e servizi, ha attribuito a se stesso la 

responsabilità degli uffici e servizi ed il potere di adottare atti di natura tecnica e gestionale 

dell’area  Tecnica di questo Comune; 
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VISTO ll vigente Regolamento Comunale per la fornitura di beni e servizi in economia; 

VISTA la  Legge n. 142/40 recepita dalla L.R. n. 48/91; 

VISTO ll D. lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

VISTO ll D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTA l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

 

 

Tutto ciò premesso e considerato che si riporta nel successivo disposto, con la presente; 
 
 

DETERMINA 
 

1. DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

 
2. DI IMPEGNARE E LIQUIDARE alla SRR Messina Area Metropolitana la somma 

complessiva di € 544,63( IVA esclusa ex art. 15) secondo le modalità indicate in fattura, per 
spese di amministrazione e funzionamento. 
 

3. DI IMPUTARE la superiore spesa al codice 09.03.1.103 capitolo 1270 Imp. 949 
disponibile nel bilancio comunale esercizio finanziario 2020. 
 

4. Di TRASMETTERE la presente determina all’ufficio di ragioneria per i provvedimenti di 
competenza. 
 

5. DI PUBBLICARE ai sensi di legge, la presente Determina all’albo Pretorio on-line del 
Comune di Alì 
 

 
 
 
 
 
 
 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 
                                                                                           F.to  Sindaco Ing. Natale Rao 
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COPIA  DETERMINA N.  268 / T  DEL   30.12.2020 

 

 

    OGGETTO:  Gestione Integrata dei Rifiuti - SRR Messina Area Metropolitana – Impegno 

e  Liquidazione  spese di amministrazione e funzionamento. 

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

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 
 

APPONE 
 
VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n. 

142 del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito 

dalla Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

 
 

ATTESTA 
 
che la complessiva somma pari a € 544,6 3è  disponibile nel bilancio comunale esercizio finanziario 
2020 al codice 09.03.1.103 capitolo 1270 Imp. 949. 
La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 
 
Alì, lì 30.12.2020  
 

Il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria 

F.to  Rag. Natale Satta 
 

________________________  
 
 
 
 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente Determina 

è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, al n° Reg. __________ 
 
dal _____________________ al _____________________ 
 

 

Alì, _______________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

________________________ 
 
 
 

 


