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COMUNE DI PALAZZO

ADRIANO

;:''.)-

Città Metropolitana di Palermo

1l

oeterminazione del Responsabile del
Registro di Segreteria

s"ruirio

N.3'll,
* l6d

del

0",

OGGETIO: lmpegno di spesa e liquidazione alla Società Consortile per Azioni denominata
"Società per la Regolamentazione dei Servizio Gestione - Palermo Provincia Ovest S.c.p.a.",
per perdite di esercizio.

IL RESPONSABILÉ DEL SETTORE III

lsiusto Determinaziane dello CammissiÒne strcardnatn Lan t pater det Sindaca n Oé.)el 2J rc-2a18)
Attest. l'insussistenza dì conflitto di interessÌ anche potenzìale in relazione al presente prowedimento

Premesso i
- Che con Deliberazione del Commissario ad acta n. 29 del 13/09/2012, tl Commissaro
Straordinario Regionale, in sost tuzione del Consiglio Comunale, deliberava la costituz one
della Socletà Consortile pe. Azioni denominata "Società per la Regolamentazione del
Servizio Gestione Palerrno Provincia Ovest 5.C.P.A.", e con a stessa Delibera veniva
approvato o schema di statuto de la suddetta Società, con ind cazione della quota azionaria
attribulta per legBe al Comune di Palazzo Adrianol
Dato Atto
- Che la predetta Società S.R.R. non ha predisposto nessun bllanclo di previsione autorizzato
re ativamente agli eserciz f)nanz ar 201,2 2013 2014 2A15-2A76, da cui sarebbero scaturite
leBittimarnente le quote a carico dei Comunia titolo di contributo ai sensi de l'art. 6 corrrna
2 L.R.9/2A10;
- Che ciò ha determinato i'impossibilità per il Comune dl provvedere all'in'rpegno e alla
iqu dazione del contributi cltat stante l'assenza dei requisiti previsti dai principi contabi iin
particolare all'allegato 4/2 punto 5.1 del D.Lgs 118/2011 e s.m.., e quindi ta r spese sono
prive di copertura finanzia ria;
Che con D.A. n.3 3 del 09/08/201E e successivo D.A. di prorosa n.94 del 08/10/2018
'AssessoTe Reglona e dell'Energia e del Serv zi d Pubb ica Utiltà ha nomineto ll
Comm ssario od octo, nela persona del Dott. Antonio TLrmm nel o, per adottare, previe
ricognizione degli att, n va sosttutiva, ogn provvL.dimento utie per addivenire al totale
veTsamento delle somme dovute a la gestione commssariale, ex art. 3 del'Ordinanza 2
Rif/2018 e success va Ordinanza 4/R f.2018, per l'mporto par ad € 3.078,52 per le spese di
fufzionarnento della S.R.R. Palermo Provincia Ovest Scpaj

Atteso che rl Commissar o ad acta sopradetto, insediètos presso questo Ente n data 18/09/201E,
con nota prot.n. 94EO del 24/A9/2A1,8 e successlva nota 11574 de :14/11,/2A18, incurante de la
leglttimità degll att la Socetà "5.R.R. Palerrno Provincra Ovest", ha disposto i pagarìienti
avvalendos dei poterl sostitutivi declinando ogni responsab lità aifunzionari dell'Ente;

Vista la Dellberazione della Conimjsslone Straordinaria con ipoteri del Consiglio Comunale n' 27
del 78/11,/2018, avente per oggetto: RiconoscirÌrento debito fuori bilancio per recupero delle
somme dovlrte dai soci della S.R.R. a copertura delle perdite di esercizio 2016 e pregresse, con la
quale è stata impegnata la somma di €- 3.A18,52, al Cap.10950506 art.1 lmpegno n. 393 del
1,4/17/2A§ - M/P 9/3 P.D.C. 1.04.03.02.001 - Esercizio finanz ario anno 2G18, ed è stato dato
mandato aÌ Responsabile del Settore lll lecnico - Urbanistico ed Ambiente di provvedere ai
conseBuenti ademp menti gestionali;
Dato atto che per mero errore materlale la Società 5.R.R. Palermo Provlncia Ovest S.C.P.A.,ha
ernesso le seguenti fatture : FattLrra n. 000008-2017-2017 del 1,?J11tDAfi , fattera n. 000029,20172A'1,7 del 12!,10.A11 e fattura 000015 201.6-20LG del 1X112A16, per la quali è stata rlchiesta
emissione della nota di Credlto, rn quanto non possono essere poste in Ìiquidazione, perchè tra la
Società S-R.R. e il Comune di Palazzo Adriano, non sussiste nessun Contratto, come evidenziato da
nLianerosr pareri della Corte del Conti;
Dato atto altresì che la Società, ai sensi e per gli effetti del comma 7 de l'art.3 della legge 136/10 e
ss.mm.ii. (normativa vlSente in materia di tracciabi ità dei f ussi finanzlaai) ha cornunicato con nota
prot. n. 12382 de A3/1212018, depositata agÌl atti d'ufficio, gli estremi de conto corrente sul
quale accreditare le somme dovute;

Accertato che, come rappresentato nella nota PEC prot.n- 12517 de A5/72121fi della Società
S.R.R. Palermo Provincia Ovest S.C.P.A., depositata agli atti d'ufficio, a scrlvente comunica che
essendo una partecipata del Comune di Palazzo Adriano, la verifica dell'informazione antiraafia
non è necessaria;
Rilevata l'urgenza di provvedere al pagamento della somma dl €.3.078,52 alla Società Consortile
5.R.R. Palermo Provlncia Ovest S.c.p.a. per perdite d'eserciz oj

,o

;'':'''i, j;

DETERMINA

dare ta .orr" o €. 3.078,52 a a Società Consortrle per Azroni "5.R.R.", denorì-linata
per
"Società
Ìa rego amentazlone del Serviz o di Gestione Pa ermo Prov nc a Ovest S.C.P.A.", per
perdite d'esercizlo;
1;0l-

2) Di iniputare la somma dl €. 3.078,52, relativa al pagamento a la Socletà Consortile 5.R.R.
Pa ermo Provincia Ovest S.c-p.a., per perdite d'esercizio, a l'impegno n. 393 del 1,4111,12018
cap.10950506 art.1

M

lP 913 P.D.C.1.04.03.02.001 Esercizio finanziarlo afno 2018;

3) Ditrasriettere i paesente atto a Responsablle dei Settore
per g lademplrnentidi competenza;

l'-

Serviz o Economlco e Frnanzlario

4) Di d sporre che il presente atto venga pLrbblicato al 'Albo Pretor]o
scnsi dell'art. n. 32, comma 1 del a Legge la/A6/2AA9 n.69i

on'

ne di questo ComLrne, ai

5) Di trasmettere copra dcl presente atto al a Società Consortile per Aziollr "S.R.R.", denominata
"Socletà per la regolarìientazione delServizio di Gestione Palermo Provincia Ovest s-C.P.4.";
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6) Di informare che awerso il presente

atto è ammesso ricorso giurisdizionale davanti aITAR entro
99.60 dalla pubblicazjone, o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della ReBione
entro gg. 120 dalla stessa data.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto I'atto che precede del Responsabile del Settore ill'avente per
oggetto:
lmpegno di spesa e liquidazione alla società S.R.R. Palérmo provincia
Ovest S.c.p.a., per perdite
d'esercizio.
APPONE

llvisto di regolarità contabile
,ATTESTANTE

copertura finanzjarja della spesa per€. €.3.O7g,52, resa ai sensj dell,art_
55, della L. 142/90 nel
iesto recepito con L.R. 48/97 e s.m.i.)
La

l'impegno contabile, assunto aj sensi dell,art. 183 del D.Lgs. 267,/2000,
è registrato all'irnpegno n.
393 del 14/lI/)018 Cap.1oq5050b èrr.1 Mlp g/3 p.D.( .1.04.03.02
_
oo I Ésercizio ftnanziario anno

2018

AUTORIZZA

L'emissione del niandato di pagarrento cli €.3.078,52, alla
Società Consortile per Azionì ,,S.R.R.,,,
Cenominata "Società per la regolarnentazione del Servizio di
Gestione Paiermo provincia Ovest
S-C.P.A-", per perdite d,esercizio.

Palazzo Adriano, lì
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