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DETERMINA   DIRIGENZIALE  N. 413  DEL 16/12/2019  
 
 
 
 
 

 OGGETTO: Liquidazione a favore dell’Assessorato Regionale dell’ Energia per 
restituzione quota annuale per anticipazione concesse ai sensi dell’art.19,c. 2 bis,della L.R. 8 
aprile 2012 n. 9 - anno -2019.  

 
 
 
 
 
       SETTORE TECNICO LL. PP. 

 
      UFFICIO PROPONENTE: UFFICIO AMBIENTE E SERVIZI ECOLOGICI 
 
 
 
Allegati: 
 

 
 
 
 
 
 



 
I L    D I R I G E N T E DEL SETTORE TECNICO 

 
Verificato che a carico dei sottoscrittori, non sussistono situazioni di conflitto  di interessi con i 

destinatari del presente provvedimento ai sensi dell’art.5-6 della L.R. n.10/1991 e dell’art. 7del 

D.P.R. 62/2013. 

PREMESSO 

 CHE con D.D.G n. 777 del 06/06/2013 l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei    Servizi di 

Pubblica Utilità- Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, anticipava al comune di Santa 

Margherita di Belice la somma  di €. 195.618,94, per la copertura dei costi derivanti dal servizio 

di gestione integrata dei rifiuti a Sogeir per gli anni 2010-2011. 

Tale somma dovrà essere restituita, all’Assessorato Regionale dell’Energia e dei    Servizi di 

Pubblica Utilità- Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, secondo le modalità e la 

tempistica  del piano di rientro approvato con D.R. G. n.403/2013; 

CHE con nota n. 15004 del 15/04/2014 è stato comunicato che il versamento delle somme 

necessarie, dovrà essere effettuato sul seguente codice IBAN:XXXX, intestato all’ Assessorato 

Regionale dell’Energia e dei    Servizi di Pubblica Utilità- Dipartimento Regionale dell’Acqua e 

dei Rifiuti, sul capitolo di entrata n.5414, capo XVI; 

Considerato che bisogna restituire la somma di €. 19.565,92 quale quota anno 2019, da erogare 

all’Assessorato Regionale dell’Energia e dei    Servizi di Pubblica Utilità- Dipartimento 

Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti ,  

Ritenuto di dover provvedere in merito; 

 VISTA la Determina Sindacale n. 07 del 05.02.2018 “Nomina Responsabili dei Settori e 
degli Uffici e dei Servizi”; 

 Visti gli articoli 183,184 e 185 del D.L.vo n. 267 del 18/08/2000 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

 Visto lo Statuto Comunale; 

 Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 
Per i motivi di cui in premessa da intendersi qui interamente ripetuti e trascritti in fatto e 

diritto: 
1) Impegnare la somma di €. 19.565,92  al capitolo  n°. 10950306/1 denominato “ 

Rimborso piano di Rientro Sogeir” esercizio finanziario 2019; 

2) Liquidare e pagare, la somma di €. 19.565,92 quale quota annuale-anno 2019, da 

erogare all’Assessorato Regionale dell’Energia e dei    Servizi di Pubblica Utilità- 



Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, per il piano di rientro dei  debiti 

SOGEIR - concesse ai sensi dell’art.19,c. 2 bis,della L.R. 8 aprile 2012 n. 9; 

3) Dare atto che tale somma verrà accreditata  su conto corrente n. IBAN XXXX, 

intestato all’ Assessorato Regionale dell’Energia e dei    Servizi di Pubblica Utilità- 

Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, sul capitolo di entrata n.5414, capo 

XVI. 

4) Dare atto che la presente determinazione non è soggetta agli obblighi di cui al  
   D.lgs n.33/2013; 

5) Dare atto che la presente, in duplice originale, viene registrata in ordine  cronologico e 

con numerazione progressiva e conservata un originale nell’apposita raccolta giacente 

negli atti di questo ufficio, mentre l’altro originale viene inserito nel fascicolo della 

pratica; 

6) Rimettere copia della presente al Segretario Comunale per la pubblicazione all’Albo 

Pretorio e per la registrazione nel registro generale ed al Signor Sindaco. 

 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                     IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO  

           F.TO(P. A. Filippo Tardo)                              F.TO  ( Ing. Aurelio Lovoy )         

                                                       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SETTORE FINANZIARIO 
                                                                (UFFICIO RAGIONERIA) 

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi 

dell’art.151- comma 5, decreto legislativo 18 agosto 200°, n°267 con imputazione della 

spesa all’ intervento n. 10950306/1 denominato “Rimborso Piano Rientro Sogeir”. 

 

Impegno 2204/2019 

 

 
   Lì 20/12/2019 

 

 Il Dirigente del Settore Finanziario      

                                                                         F.TO Dott.ssa Francesca Valentina Russo  

     

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo; 

Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio; 

 

C E R T I F I C A 

 

che copia della presente determina/atto, trasmessa in formato elettronico dal settore tecnico 

con stralcio  delle parti sensibili, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio il giorno 

10/01/2020  e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi  

 

Dalla Residenza Municipale, lì 13/01/2020 
 
   Il Messo Comunale                                  IL SEGRETARIO COMUNALE  

 Catalano/ Montelione                                                      (Dott.ssa Ferraro Antonina) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


