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DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 
 

 
 
N. Reg. Int    99      P.O.VII 

 
 N.Reg. Gen.  404  del  22/08/2013 

Oggetto:  Impegno di spesa e liquidazione per   
 Costituzione SSR Agrigento Est e Ovest 

 
IL CAPO SETTORE P.O.VII^ 

 
Premesso: 
 
CHE con nota 28112 del 09/07/2013 l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei 
Servizi di Pubblica Utilità,  ha invitato la Provincia Regionale di Agrigento a 
convocare i Comuni della costituenda società consortile per la regolamentazione del 
servizio di gestione rifiuti, in sigla “ S.R.R.  Agrigento Est e Ovest”,  per la stipula 
dell’atto notarile di costituzione; 
 
CHE al fine di porre in essere quanto richiesto dall’ Assessorato Regionale, i Sindaci 
dei Comuni della Provincia di Agrigento dovranno procedere al deposito del 25%  
dei conferimenti in denaro, propedeutici alla stipula dell’atto costitutivo delle S.R.R. 
nonché delle somme per le spese notarili;  
 
CHE con note prot. 28102 e 28105 del 15 ott. 2012 il versamento delle somme 
necessarie per i Comuni appartenenti  all’ATO n. 4 Agrigento Est, dovrà essere 
effettuato sul seguente codice IBAN – IT 34X 02008 16600000 10230 1885 intestato 
a Ato n. 4 Agrigento Provincia EST;  
 
CONSIDERATO che l’intero importo dovuto da questo Ente  per la costituzione 
della S.R.R. Agrigento Est,  ammonta a Euro 2.847,99, e che è necessario versare 
subito il 25% pari a Euro 712,00; 
 
VISTA la legge 142/90 art. 51 comma 3 bis, come recepita con L.R. n. 48/91 relativa 
all’attribuzione delle funzioni; 
 



VISTO il D.L.vo n. 267/2000 nella parte relativa all’ordinamento finanziario e 
contabile degli Enti Locali che si applica nella Regione Siciliana, direttamente e 
senza norme regionali di recepimento; 
 
RICHIAMATA la Determina Sindacale n. 48/2009, relativa alla nomina dei 
responsabili dei servizi ed alle attribuzioni di funzioni dirigenziali; 

 
DETERMINA 

 
IMPEGNARE  per le motivazioni in premessa la somma complessiva di Euro 
712,00 necessaria per provvedere alla stipula dell’atto costitutivo delle S.R.R.; 
 
ACCREDITARE  l’importo di Euro 712,00  presso Banca Unicredit, agenzia di 
Agrigento, IBAN – IT 34X 02008 16600000 10230  intestato a Ato n. 4 Agrigento 
Provincia EST;  
 
IMPUTARE l’esito della spesa all’Int. …………… Cap……,  Imp. di spesa n. 
………..; 
 
DARE ATTO che per la liquidazione de quo, sono stati  esaminati e qui vengono 
allegati i seguenti atti:  

� Copia  nota prot. 9503 del 01 ago. 2013. 
 

--------------------------------------- 
 
Il Resp. del procedimento 
Rag. C. Piraino 

  Il Capo Settore P.O.VII^   
                                                                                             Arch. Angelo Gallo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


