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I L    D I R I G E N T E 
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 Delibera Commissariale n. 01 del 31.12.2002, esecutiva ai sensi di 
legge, avente per oggetto “Gestione integrata dei rifiuti nell’ambito territoriale 
ottimale in applicazione dell’art. 23 del D.L. n. 22/1997 e dell’art. 2 bis 
dell’ordinanza di protezione civile n. 2983 del 31 maggio 1999 e successive 
modificazioni ed integrazioni – Provvedimenti sostitutivi – Variazione al bilancio 
di previsione” è stato approvato lo statuto della società di Ambito Territoriale 
Ottimale Ag1 denominata SO.GE.I.R. A.T.O. AG 1 S.p.A.; 

- che con delibera di G.C. n. 200 del 26.09.2003, esecutiva ai sensi di legge, è 
stato approvato il Piano di Ambito di gestione integrativa dei rifiuti SO.GE.I.R. 
A.T.O. AG1 S.p.A.; 
- che con rogito notarile rep. n. 12868 del 31.12.2003 è stato stipulato l’atto 
costitutivo della SO.Ge.I.R. ATO Ag1 S.p.A. con sede legale in Sciacca; 
- che con atto deliberativo di G.M. n. 33 dell’8.03.2004 si è proceduto alla presa 
d’atto del Contratto di Servizio, Carta dei Servizi, Capitolato Tecnico e Tabella 
Economica anno 2004; 
- che con deliberazione di G.M. n. 85 del 31.05.2004 è stato approvato 
definitivamente il Contratto di Servizio, Carta dei Servizi, Capitolato Tecnico e 
Tabella Economica anno 2004; 
- che con delibera di G.C. n. 185 del 9.11.2004 sono state apportate delle 
modifiche al contratto precedentemente approvato con le succitate deliberazioni, 
ai fini di una definitiva contrattazione tra le parti su tutto ciò che sarà trasferito 
alla Società d’Ambito e sulla loro utilizzazione. 
- che in data 29.11.2004 è stato sottoscritto il Contratto di Servizio tra il 

Comune di Santa Margherita di Belice e la Società d’Ambito SO.GE.I.R. 
A.T.O.  AG.1  S.p.A. 

- Vista l’ ordinanza  del Presidente  della Regione Siciliana n.8/rif. del 
27/09/2013, con la quale a far data del 01/10/2013, in deroga agli art. 14 e 19 
della L.R. 8/04/2010, n. 9 e sino al termine massimo del 15/01/2014 è stata 
costituita (art.1)  la gestione liquidatoria unitaria ed in ciascun territorio (art.2) 
ricompreso negli attuali Consorzi o Società d’Ambito, l’Assessore Regionale 
Energia e i Servizi di Pubblica Utilità nomina un Commissario starordinario 
che procederà ad adottare tutti gli atti necessari per effettuare con la massima 
urgenza il passaggio alla S.R.R. o ai comuni in forma singola o associata; 

- Con Decreto dell’ Assessore Regionale dell’Energia e Rifiuti n. 118 del 
06/11/2018, viene nominata Commissario ad acta la dott.ssa Maria Rosaria 
Ales, con incarico sostitutivo presso il comune di Santa Margherita di Belice, 
con il compito di adottare, previa ricognizione degli atti, ogni provvedimento 
utile per addivinire a una soluzione, riferita alla gestione integrata dei rifiuti 
da parte della Sogeir Gestione Commissariale fino alla data del 28/05/2018; 



- Visto il verbale n.4 del 08/04/2019, con cui le parti sono addivenuti ad un 
accordo, dove si quantificava il credito vantato dalla Società Sogeir in 
liquidazione gestione Commssariale in €. 80.000,00, da pagare in tre esercizi 
finanziari così come di seguito descritti: 2019 €. 33.000,00- 2020 e 2021 €. 
23.500 per ciascun esercizio finanziario;  
- Premesso tutto ciò 
 Vista la fattura 64 del 03/042019, riferita come acconto rendiconto 2016 ( come 
da verbale n. 04 del 08/04/2019 che si allega in copia), per il servizio e 
conferimento della gestione integrata dei rifiuti, trasmessa dalla SO.GE.I.R. , per 
un importo complessivo di €.80.938,28 ; 
Ritenuto di dover provvedere in merito, liquidando in acconto la fattura 64 del 
03/042019, per un importo complessivo di €. 33.000,00; 
 VISTA la Determina Sindacale n. 40 del 27.12.2018 “ Nomina Responsabili dei 

Settori ”; 

 VISTA la Determina Sindacale n. 42 del 27.12.2018 “ Nomina Responsabili degli 

Uffici e dei Servizi”; 

 Vista la Delibera di C.C. n. 27 del 31/05/2019,  avente per oggetto “ Approvazione 

bilancio di    previsione anno 2019- e  Pluriennale 2020/2021 

 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. Liquidare e pagare in acconto  la fattura 64  del  03/04/2019 di cui: 

2. La somma di € 30.000,00  alla SO.GE.I.R.( Gestione Commissariale ORD. N. 
8/RIF.) , come  acconto rendiconto 2016 ( come da verbale n. 04 del 08/04/2019 che 
si allega in copia), per il servizio di gestione integrata e conferimento dei rifiuti. 

3. La somma di 3.000,00 (Iva) da versare all’Erario,ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 
633/1972 con le modalità indicate dal MEF; 

4. Dare atto che al pagamento, si provvederà mediante accreditamento , IBAN n. IT 
XXXX  intestato a So. GE. I.R. ATO Ag 1 S.p.A., come da comunicazione relativa 
al conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche,ai sensi dell’ art. 3 comma 
7 della legge n. 136 del 13/08/2010,  

5. DARE ATTO che la superiore somma troverà imputazione all’intervento n. 
10950305/1 “Affidamento servizi di N.U.” dall’ esercizio finanziario 2019 “ ; 

6.  Dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione 
di cui al   D.lgso n.33/2013; 



7.  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. 

8.  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. 
  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. 10950305/1 denominato “ affidamento servizi di N.U.” 

 

  impegno n. __1642/2019 

  

 Lì 26/09/2019 

 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 08/10/2019  e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi  

 

Dalla Residenza Municipale, lì  09/10/2019 
 
   Il Messo Comunale                              IL SEGRETARIO COMUNALE  

 Catalano/ Montelione                                               (Dott.ssa Ferraro Antonina) 


