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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALÉRMO

D.a.21a1do2/1r/2414

SETÌoRE lll-LL.PP. - Asetto dèl Terltoro
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DEIERMINAZIONEDETRESPONSAAILE DELSERVIZIO N"
R€GISTRO OI SEGR€fERIA

DEL Ió
DEL )L'

OGGEITO: lmpégno dt spèsa e liquidazione romma parial25%della qlotadicépitale rociale, per
la cGtituzione della societa ìn house "valle del sosio Anbie.te so.lela consortìle .
Responsabilità lihitata",
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IL RE5PONSAAILE DEL SETIORE

I consisli comùnali d PalazoAdriano lD.C.C. n.13 det 2rl1a/20161, Bisacsutn.lD.c.C. n.2
d€l 11/04/2016), chiusa Sclafan (D.C.C. n.9 del2A/0a/20I6), culiana (D.c.c. n. 1 del
22/aa/2Al6l, Ptizzi (o,c.c. h.13 del u/04/2016) hanfo app.ovato il piano di interento
ARO, lo schema di statuto ed atto costitutivoper l'istituz one della tocieta "ii house" per la
gestione del servDo di spazzamento, raccolta e traspono integrab RSU e di eventuati
!lteriori sedizi comunaÌi;

- Con Vefbale di Delibèratione della Giùnla Cómunale n. 6s del 13.06.2016, è stata asseenata
a lResponsab i lecompetente lasommadi€325,59 ,para125%del laquotad icap i ta lesoc ia le
che questo Eitè intendè sottoscrivere, per la successiva emkslone (che dovra comunque
awenie pr ma dela c6t tuzione della rocletà)a beneticlo della società denom nala "Vallè

del sosio Ambiente Società Consortile a Responsabiltà | mitata",

Ritenulo opporluho p.owedere ad impegnare e lquidare a compl€siva somma di€. 325,59 pari
a l25% quaequotad  .ap ta le  sóc ia  e ,  che  lCoóùne d iPaarzoAdr iano,  deve ve6ar€  med ian te
asseenocncolare,èbeneiciodellaSocietàdenominata"ValledelSosioAmbient€SocietaConsorrile
a Responsabilità Limitata ;



DÉTERMINA

Di impegnare eliquidar: b somma di €, 325.59 pati al 2s% quale quot. di capitale socia'e,
che questo Ente intende sottoscrivere, per la succeslva emlssione (che dovra @munque
awenire primadelta cosìituzione della societa)a b€neficiódella società denominata "vallè

del sosio Ambiente Societa con50rule a Responsabllità Limitata";

DirasmettereilpresenteattoalResponsabiledelsettorellEcononico-FinanzìarioaÍinché
operato ilnscontrc contabile apponga ilvisto dell'esatta imputazionedlspesa,la copertuÉ
finanziaria e la .elativa capienza dèl capitoloj

Dì dispo(e che ilpresente atto ven8a pubblicaloall'albo pretorioon-linèdiquesto comune
ai sensi dèll'art.32, comma 1, della 18.6,2009n.69.
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IL RE5PONsABILE DET Sf RVIZIO f II'IANZIARIO

vlsto l'atro dì liquìdazione del Responsabilè del SefvDioi

Accertatoche la spèsa .ientra .ei limiti dell'impe8no assunto;

vl'lo lai. 134 del DL 26712000;

L'emhsione del mandato dl pagamento d
Sosio Ambiente Socetà Consorti€ a

all'intérventÒ n'.'.lq);t.lí.1... impegno

€.325/59, in iavore della Socletà denoóinata "Valle del

Responsabililà umitata", t.amilè assegno ckcolare,

n. 250 del 13/06/2016 - Silancio anno 2016 in co6o dl
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