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IL RISPONSABILE DEL SETTORI'

VISTA I'allcgata proposta di Deteminazione di pad oggetto.yISTI:
- gli arl. I 8i e I81 del D.L.ro 267,/2000.
- l'atteslaziooe di copcrtùra 1ìnanziaria. rcsa ai sensi clell.an. 55. c. 5
rccepito dalla L.R. 48/91 e s.m.j :

- il prov\edimenro sindac.ale n.9dcl 1006.1016d] p.oroga delle nonìna dipersona del soltoscriito.
RI'fENIiTO di dovcr disporre ir mcr ito, adotrando apposito pro\ \ e.linrenio.

del -..del -r J
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COMUNE DI P ALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALER\IO

r a =-<r-i -

SETTORI I _ SERYIZI ANIì\IINISTRATIYI
' Pfoposta di Determinazione per il Responsabile del Srttore I - SERVTZI AyIIINISTILATM.

Proponente: AN\A SEIDITA. lsttuttle Ammirisrrari\o. Responsabite dcl proceLtimenro.

a)ggetto: Società in House Iir11g tlel Sosio Ambiente' lncadco pcr stipLrla Staturo ec1 
^tk)Costituti\o: ASSUNZIONE IIIPEGNO Dl SpESA I LIOUIDAZIO]\tE FATTURA n. 9-E-2016 D[L

15.12,2016 IN FA\-ORE DEL NOTAIO DR. ALFOIiSO CONTI.

PRENIESSO:
- cÌrc, con delibelazione di G.C. n.6l del -i1.05.2016. si è preso ato delle dcliberazioni dei Consigli
Coùunali dei Con'Ìuni facenti pani della L/nir»re dei Conuni litllc Dcl Sotio di approrazione dc1
Piano di Inlervento ARO e de1Ìo schema di Statuto ed Alto C'ostitrliivo per istituire l^ So(:ietà in
lrorrse denorninata falle del Sosio lnhiente , da incaricare per la gestionc de1 serrizio di
spazzamento, mccolta e traspodo iniegrata RRSSIIU c di etentuali rLlteriori altr.i servizi comLLnaÌi:
- cÌr.. con ìl suddeito alro, è staao deiiberato ahtesi di co]ferirc lzca,lco al nolaio clr. rrltònso conri -
coD studio a rrizzi in via Finocchioaro Aprile n. 16 - per rosare lo staruto e l -{tto Costirlrri\.o dclla
suddetta costltuenda Società ifi ho s! .

DAl'O ATTO:
- che la spesa gravante su questo Comunc per il conferimento dell incarico in questionc ammonta ad
€, 238,37 Ì VA inclusa - giusto su richiamaro atro-di G.C. n 6111016;
- che la sLrddetta spesa tro\.crà impLLtazìonc su1 Capitolo n. 10950-102 art. I del Bilancio 2016, in

'oce 
"Srr?.r? not.oili per costitùzione Società /.1RO che prescnta la neccssaria cìisponìbilità

(prenotazione ìmpegno]1.235 del i1.05.2016.gir.rstoalrodi Cì.f.n.6t/2016: ):
- cheì1 professionista inca caro di cui sopra ha espletato l'incarico conlèrito. a\endo rosato in data
28.06.2016 glj anisu richiamati ( Statuto e Ato Costitlrri\o):
- che il Consìsijo Comunalc di questo Enre ò slato sciolto ri sensi e Fer glì cfetti delÌ'arr. 1.lj deÌ
I).1..\o 26712000. glusto D.P.R. dcl 28.10.20i6;
- che- pcr qLtesto atto. non è stata richiesta I,lnformazione Antimafia. giusto ar1. g3. c.3. d) clcl
Il.. stn I c-i. r'i.o.io.'all<...r .rr.ii.
VISTA la lattura n, 9-E- 2016 dcl 15.12.2016 -

16.12.2016 al n. l3-130- dell i:r]pono conrylessivo
al Notàio dr. Alfonso Conti in ri ir dcll incar.ico
(ì.C. n. 61 deì 31.05.16.
RII INtJTO, pefianro. do\eroso proce.lere
r.. ... io :.t., r...,.ic.l.. Ire!irà..un,7ionc
ACCIIRl 

^TA 
h disponibì1ità linanziar.ìa al

sLldd.-tta sonlnìa silriì impegnata ai sensi de11'
ll5 deÌ I l.12.16 ).

\.IS1I:

acquisila al ProtocoÌÌo Gc0er.ale dcll finte ill dilta
dì C.2-18,37 a saldo delle conìpetenze doYute
protèssionalc c,rnlèritogli con il suddefto atro di

allir liquidazione d.lla sLtddclla tatlLlra itì lìì\orL- drl
dcl rclativo impegno di spcsr.
(apitolo n. I0950302 art. l lel 13ilanci,.r 2016. dor.e la
rfr.'S.d( Il. ro- -'0,, .-. ^r o.< r.f....). r.

-glj ar11. lllic 181 deì lf.ì..\o 267r10001
- Ìattcslazione dì copertLtra iì,aùzier.ia. rcsil ai scnsi dcll_art. -i-i. c. 5 clelÌa 1.. l,ll,,l!)90 nci lcsLo
rccepilo drll. L.ll. JN,/91 e ss.mnr.ji.r

ìl Inrrrt-dìrfrnto sjn.lircuìc n. 1)9 .1!.1 j1)lrh ì0ìr, Ji prLr,,,.L l.1l,r ,, 1 1 ,;"1 lì.slrorìsxhilr JL-l
Stllo;c I Scllrzi .\nrnrjnistraljti. ltlliì nfrj(jniL alrl djf.ndcrle (ìjilrtn Brrtisrl plLrrino.



b\"r". n". t" moli\azionidi cui in premessa:

i/§'1 I di impegnare, aì scnsi dell'art, 183 del D.L.vo 26712000, Ia complessiva somma di €. 238,37 al
3òi' Capitofo n. 10s50302 arf. l, Uilancio 2016, in voce: ,Slese rorarili pet costit .ione Societìl ARO'

Propone al Rcsponsabile del Settore I - Scrvizi Amministrativi

( prenotazione imfegno n. 235 del 31.05.16)

-diliquidàrc la fatlura n.9-E- 2076 det 15.12.2Arc delÌ impodo complessivo di[,2J8,J7 . prodotta dal
notaio dr. All'onso Conti . con studio a Prizzì in ria Finocchiaro Aprilc-n. 16 -
( L n. ! N I I N>ioHq- \098' - P.l n ll0l9o0.i08lri '

- di pagare al prolessionìsta di cui sopra la complessi\,a somma di €.212,52 al netto della R.A. pari ad
Él2j,Si, con le nrodalità diaccredilamento indicàte ellanaildel21.09.16 depositata agli.ì id tjfiìcioi

- di trasmettere 1'atto adottato a1 Respoùsabile del Sertore ll Ì:conomico finanziario. per gli
adempimenti di propria competenza.

Il Responsàbile del Procedimento
Anna Seidita-

,..:,'ìa "

f i!:n tit). T t(, tl)tr]"t tltt tit..: ltt,:i,t,!, tt,.1l
Lt \ t. ti. t.!r::,t rltirr) rt tt

. 
" 

tll ù)r.! \.ltlr .!))t:rr, : , = !:.- -)



IL RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOMICO- FINANZIARIO

vISTA la DeteflrinaTìone ch. prcc.dc dcl Responsabile deL Settore I avente per oggelto: "Socierà ir1

IIousc I?//c del Sosio Ambiente". Incarico pcr stipula Statuio cd Atto Costituti\,o. ASSU\ZIONI
MEGNO Dl SPESA f LIOIIIDAZIONE FAT'I'UILd .n. 9-E-2016 Df L 15.12.2016 I\ FAVORI
DtL \OT{IO DR. {I FO\§OCo\TI.

ACCERTATA la disponibilìtà finanziaria nel Capitolo perrinente cui impLrtare la spesa da liqLridàrc
(pr.notazione impegno n.235 del31.12.16. giLrsto ano di G.C. n.61,/2016r)

vlS l l gli artt. 181

ESI'RI \Ili pare..
per €. 238,37 -
ss mnr.ii - l

c 18.1del D.L.ro 167i2000

faror*olt- ir ordine alla
ai sensi .1ell an. 55. c. 5

regollriliì contabiÌe ed attesta la coperturà finanziiriÀ
della I-. 142i1990 nel lesto recepito dalle 1..R. 48191 e

L'l-\ìPirG-\O COi\lAtslL[, assunlo aj scnsi deÌl an. ]El D.L.ro 267i1000, ò rceistralo sul
Capitolo n. 10950302 rrt. 1 del Bilancio 2016 , in \'occ Slasc nÒtL:u-ili ps rcttint:iola Satictìt
-.lRO al n. 235 del 31.0i.16

-4.UTORIZZA

L'emissione d€l mandato di pagamcnto di e.238,37 a saldo detla fàttura ,. 9-f-2016 del 15.12.2016
prodotta dal notaio dr. Atfonso Conti, con sludio a Prizzi in via llinocchioaro Àprile n. l6 -
C.F. n. CNILNS59H07A098L - P.l. n. IT01960.130819 con inputazione al Capitolo n. 10950302 art.
1 , tsilancio 2016, in rocc Sp€se nolc ili per costitu.iatt SoLittìt,1RO - inrpegno n.235 deì
r1.05.1016 - accreditÀndo hsomnlanetLà di €.212,52 allo sl.sso sp!ì1ante, con le nlr).1.ìliià di cuialla
,,ì.rl C.l- ".lo lcp ,i . r1 '"fl o | , ..i .

Il Respo ettore ll I:conomico -Finanziario


