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Oggetto: Liquidazione ai
Commissari
Straordinari della Dedalo Ambiente AG3 S.p.A
2° acconto per il mese di Ott. 2013
(euro 43.765,84).

IL CAPO SETTORE P.O.VII
PREMESSO:
CHE con Deliberazione Commissariale n. 58 del 23/12/2002 è stato approvato lo
statuto sociale di costituzione della società d'ambito denominata “Dedalo Ambiente
AG3 S.p.A.”, tra la Provincia Regionale di Agrigento ed i Comuni dell’ ATO AG3
(Ambito Territoriale Ottimale), per assicurare la gestione integrata dei rifiuti di
propria competenza;
CHE con Deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 03/03/2005 è stato
approvato lo schema di contratto per la gestione dei servizi di igiene urbana tra la
società “Dedalo Ambiente AG3 S.p.A.” e il Comune di Naro, e di trasferire alla
stessa il servizio di raccolta e smaltimento R.S.U. (rifiuti solidi urbani) alle
condizioni di cui allo schema sopra citato;
CHE con Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 26/03/2005 è stato
approvato lo schema di contratto rielaborato, con le modifiche apportate dall'A.T.O
per la gestione dei servizi di igiene urbana tra la società “Dedalo Ambiente AG3
S.p.A. e il Comune di Naro;
VISTO il contratto per la gestione dei servizi di igiene urbana tra la società Dedalo
Ambiente AG3 S.p.A. e il Comune di Naro, sottoscritto in data 05/07/2005,
registrato a Canicattì il 27 /07/2005 al n. 1207 Vol. S/3;
CONSIDERATO che con Decreto Assessoriale n. 1643 del 27/09/2013, Ordinanza
n. 8/Rif. del 27/09/2013 del Presidente della Regione Sicilia sono stati nominati i
Commissari Straordinari della Dedalo Ambiente AG3 ;
VISTA la nota prot. 306/Gest del 28/10/2013 a firma dei Commissari Straordinari
della Dedalo Ambiente AG3, in cui si chiede il pagamento del 2°acconto sul

servizio di igiene urbana dovuto per il mese di Ottobre 2013, pari a Euro
43.765,84;
VISTA la fattura trasmessa dalla Dedalo Ambiente AG3 S.p.A, n. 164 del
28/10/2013 dell’importo di Euro 43.765,84 iva compresa, ( quale 70% della
fattura emessa per il mese di Sett. 2013);
CONSIDERATO che è necessario liquidare la fattura sopra citata, ai Commissari
Straordinari, quale 2°accontodovuto per il mese di Ott. 2013, (pari al 70% della
fattura emessa per la mensilità di Settembre 2013);
VISTA la Legge 142/90 art. 51 comma 3 bis come recepita con L.R. 48/91 relativa
all’attribuzioni 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
LIQUIDARE ai Commissari Straordinari della Società d'Ambito “Dedalo Ambiente
AG3 S.p.A.”l’importo di Euro 43.765,84, quale 2° acconto sul servizio di igiene
urbana dovuta per il mese di Ottobre 2013;
ACCREDITARE l’importo di cui sopra presso la “Banca Nuova “, IBAN n. IT80
B051 3204 6018 1057 0319 964 intestato ai Commissari Straordinari della Dedalo
Ambiente, come da Ord. N.8/Rif del 27/09/2013 Ato Ag3;
DARE ATTO che per la liquidazione de quo sono stati esaminati e qui vengono
allegati i seguenti atti:
• Nota prot. 306/Gest del 28/10/2013
• Copia fattura della Dedalo Ambiente n. 164 del 28/10/2013.
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