COMUNE DI GIARDINELLO
(Prov. di Palermo)
REPERTORIO GENERALE N.685 DEL 31.07.2012
DETERMINAZIONE N.370 DEL 31.07.2012

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMMA AL COMMISARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA RIFIUTI PER
RECUPERO SOMME PER L’EMERGENZA RIFIUTI NEI COMUNI FACENTI PARTE DELL’ATO PA1, EX
O.P.C.M. N.3887/2010.
IL PROPONENTE
Premesso:
Che con deliberazione della G.M. n. 67 del 7/10/2004 è stato individuato il personale, le
attrezzature ed i mezzi utilizzati per la gestione del servizio di igiene nel territorio
comunale;
Che con deliberazione della G. M. n. 53 dell’1/6/2005 è stato approvato il Piano d’Ambito
dell’ATO PA.1;
Che il 10/12/2004 è stato sottoscritto l’accordo decentrato per il passaggio dei dipendenti
degli enti soci impegnati in attività riconducibili alla gestione integrata dei rifiuti alla
“Servizi Comunali Integrati RSU s.p.a.”;
Che in data 30/09/2005 è stato sottoscritto il Contratto di servizio per la gestione integrata
dei rifiuti;
Che in data 5/12/2005 ha avuto inizio l’attività operativa della società “Servizi Comunali
Integrati R.S.U.” in questo Comune;
Vista la nota Prot.32694/COMM del 12.7.2012 di diffida e messa in mora del
Commissario Delegato per l’Emergenza Rifiuti per il recupero della somma di € 8.793,72
per l’intervento sostitutivo con anticipazione di somme allo scopo di superare la grave
emergenza sanitaria ambientale verificatesi nei territori dei comuni facenti parte dell’ATO
PA1 in diversi periodi degli anni 2010 e 2011;
Ritenuto opportuno provvedere alla sopracitata liquidazione;
Si propone l’adozione di regolare determinazione di liquidazione.
Lì 24.7.2012
IL PROPONENTE
F.to Dott.ssa Giuseppina Caruso
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Esaminata la superiore proposta di determinazione;
ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 30/2000 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica e
DETERMINA
1) -Approvare integralmente la superiore proposta di determinazione;
2) Liquidare all’Ufficio Del Commissario Delegato per l’Emergenza Rifiuti la complessiva
somma di € 8.793,72 per l’intervento sostitutivo con anticipazione di somme allo scopo di
superare la grave emergenza sanitaria ambientale verificatesi nei territori dei comuni
facenti parte dell’ATO PA1 in diversi periodi degli anni 2010 e 2011;
3) –Prelevare la complessiva somma di € 8.793,72 all’intervento n. 1090503 cap.2
dell’esercizio provvisorio 2012;
4) –Provvedere al pagamento della suddetta somma sulla contabilità speciale n.5446 in essere
presso la Tesoreria Provinciale dello Stato sezione di Palermo avente il seguente IBAN: IT

73M0100003245515200005446 intestata al Presidente della Regione SicilianaCommissario Delegato ex OPCM 3887/10.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
F.to Ing.Giuseppe Polizzi
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Visto per regolarità contabile.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Salvatore Pavone

