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Determina Dirigenziale 

 

N. 439  DEL 10/12/2020 
 

Oggetto:  
Liquidazione alla società “SAMOAMBIENTE s.r.l.”, per le spese sostenute anno 

2020.  

 

 

 

 

SETTORE: TECNICO 

 

Ufficio proponente: Ambiente. 

  

                                                  IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO  

       F.to       (ing. Aurelio Lovoy) 

 

=================================================================  

 

Atti Allegati: (Depositati presso l’ufficio tecnico) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   

 

 

PREMESSO CHE: 

 
i Comuni di Santa Margherita di Belice e Montevago  con  Delibere di Consiglio 

Comunale rispettivamente n.31 del 12/07/2019 e n.26 del 04/06/2019, hanno 

approvato l’atto costitutivo e lo statuto della società SAMO AMBIENTE SRL, a 

totale partecipazione pubblica, con Soci Pubblici identificati nel Comune di 

Montevago e Santa Margherita di Belice - Enti costituenti, in regime di "in house 

providing" per la gestione integrata dei rifiuti, con delle quote azionarie in detta 

società  suddivise tra i due comuni, nelle seguenti misure: Comune di Santa 

Margherita di Belice  una quota pari al 68,36%- - Comune di Montevago una quota 

pari al 31,64%; 

.VISTA 

La nota prot.n. 12 del 26/11/2020 dell’Amministratore Unico della 

SAMOAMBIENTE Srl dott. Gaspare Randazzo, dove chiede il versamento della 

somma dii €.32.267,40 per il funzionamento della suddetta società riferite 

all’anno-2020, così suddivisa tra i due comuni soci: 

• Santa Margherita di Belice (68,36% quota azionaria) €.22.057,99; 

• Montevago (31,64% quota azionaria) €. 10.209,41; 

 CONSIDERATO CHE: 

 le somme  rese disponibili  dal comune di Santa Margherita di Belice, in acconto 

riferite all’anno 2020, ed inserite nel capitolo di riferimento della SAMO, 

approvate con delibera di C.C. n. del avente per oggetto” Approvazione variazioni 

di bilancio di  previsione - e  Pluriennale 2020/2022”, sono di €. 14.000,00;  

QUINDI: 

Occorre versare la somma di € 14.000,00, per le spese di gestione della Società 

SAMO AMBIENTE S.R.L anno 2020.; 

Ritenuto di dover provvedere in merito; 

• Vista la Determina Sindacale n. 05 del 26.02.2020“ Nomina Responsabili dei 

Settori; 

• Vista la Delibera di C.C. n. 30 del 29/07/2020,  avente per oggetto “ 

Approvazione bilancio di    previsione - e  Pluriennale 2020/2022; 

• 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 € 14.000,00  al capitolo n. 10950305/3 denominato 

“Affidamento servizi rsu alla SAMO AMBIENTE S.R.L:” dall’ esercizio finanziario 

2020; 

2. Liquidare e pagare, la somma di €. 14.000,00 alla SAMO AMBIENTE 

S.R.L quale acconto per il funzionamento della suddetta società riferita 

all’anno-2020; 

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

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, intestato alla SAMO AMBIENTE S.R.L; 

4. DARE ATTO che la superiore somma troverà imputazione al capitolo n. 

10950305/3 denominato “Affidamento servizi Rsu alla SAMO AMBIENTE S.R.L:”  

dall’ esercizio finanziario 2020; 

5.  DARE ATTO che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di 

pubblicazione di cui a l   D.lgso n.33/2013; 

6.  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. 

7.  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 al capitolo  n. 10950305/3 denominato “Affidamento servizi rsu alla 

SAMO AMBIENTE S.R.L .” 

 

Impegno 1819/2020 

   

 

 Lì 15/12/2020 

     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 30/12/2020 e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi  

 

Dalla Residenza Municipale, lì 31/12/2020 

 

   Il Messo Comunale                         IL SEGRETARIO COMUNALE  

 Catalano/ Montelione                                                 (Dott.ssa Sandra Sala) 

 

 

 


