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OGGETTO: lmpegno di spesa e liquidazione alla Società Consortile a.r.l. "Valle del Sosio
Ambiente " per quota di capitale sociale e spese di funzionamento.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III

(giusto Determinqzione della Commissione Straordinario con i poteri del Sindoco n. L8 del 31.08.2017)
Attesta l'insussistenza di conflitto di interessi anche potenziale in relazione al presente prowedimento

Premesso :

Che con Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Unione dei Comuni "Valle del Sosio" n. 18

r del 23/05/20!3, è stato dato mandato al Responsabile del Settore Tecnico dell'Unione, di

Ii predisporre un piano di intervento per l'istituzione dell'Area di Raccolta Ottimale "Valle del
! Sosio", da sottoporre all'approvazione dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi

della Pubblica Utilità;

Che con provvedimento dirjgenziale n. 41, del 1,0/1,0/201"3, il Responsabile del Settore
Tecnico dell'Unione dei Comuni Valle del Sosio, ha affidato al Dott. Vincenzo Marinello con

Studio in Sciacca, Via Lanza n. 15, P.IVA 01961-390844,1a redazione del Piano di lntervento
ai fini dell'istituzione delI'ARO (area di raccolta ottimale) "Valle del Sosio" e la relativa
assistenza durante la fase dello sturt-up;

Che con Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Unione n.41 del t7/1,01201,3, è stata
istituita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 2-ter della L.R. 9/2000 e ss.mm.ii., l'Area

di Raccolta Ottimale (ARO) denominata "Valle del Sosio", all'interno della costituita "Societa
per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti" (S.R.R.) dell'ATO "14 PALERMO

PROVINCIA OVEST", il cui bacino di utenza coincide con iterritori d'ei"Comuni facenti parte

dell'Unione dei Comuni "Valle del Sosio", Palazza Adriano, Prizzi, Bisacquino, Chiusa Sclafani

e Giuliana;

Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n" 13 del 271041201,6. il Comune di Palazzo

Adriano, ha-approvato il piano d'lntervento e la costituzione di una sotietà "ln House" Valle

del Sosio Ambiente" per la gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto
integrata RSU ed eventuali ulteriori servizi comunali, lo schema di statuto e l'atto
costitutivo, ed è stata stabilita la quota di capitale sociale per il Comune di palazzo Adriano
di €. 1.302,34 pari a|13,02340/o;
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Che con Deliberazione della Giunta Comunale n" 65 del 13/06/201.6. avente per oggetto :

Costituzione della società in house "Valle del Sosio Ambiente Società Consortile a

Responsabilità Limitata" - Ultimi adempimenti, è stata assegnata la somma di €. 325,59 pari
al 25% della quota di capitale sociale, a beneficio della società denominata Valle del Sosio
Ambiente S.C.A.R.L.;

Che con Determinazione del Responsabile del Settore n' 180 del 76/06/2016 (Registro di

Segreteria n" 344 del L6/06/201"6) è stato assunto l'impegno di spesa all'intervento n.

10950301 impegno n. 250 del 13/06/2076 - Bilancio anno 2016 in corso di formazione e

liquidata la somma €. 325,59 pari al 25% della quota di capitale sociale, a beneficio della

società denominata Valle delSosio Ambiente S.C.A.R.L.;

Vista la nota n' L6 del 1,1,/08/2017, della Società Consortile a.r.l. "Valle del Sosio Ambiente,
con sede in Via Stazione n. 24 - 90032 Bisacquino (PA), assunta al protocollo generale n.

8152 del t1./08/2107, con la quale viene richiesto il pagamento della quota residua di €.

976,75 a saldo della quota di capitale sociale;

Vista la nota n' 17 del 1,U08/2017, della Società Consortile a.r.l. "Valle del Sosio Ambiente,
con sede in Via Stazione n. 24 - 90032 Bisacquino (PA), assunta al protocollo generale n.

8182 del 14/08/21,07, con la quale viene richiesto il pagamento della quota di €. 104,19
dovuta per spese generali difunzionamento;

Vista la nota n' 7 del 24/09/20!8, della Società Consortile a.r.l. "Valle del Sosio Ambiente,
con sede in Via Stazione n. 24 - 90032 Bisacquino (PA), assunta al protocollo generale n.
9496 del 25/09/21,08, con la quale si chiede, al Comune di Palazzo Adriano, il versamento
della quota residua del capitd'le sociale di €.976,75, e le spese generali di funzionamento di
€.1.O4,19;

Visto il Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n'05 del 22/03/2OtB, di immediata
esecuzione, con la quale e stato approvato il Documento Unico di programmazione (D.U.P.)
201,8/2020;

Visto il Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n" 06 del 22/03/20t8, di immediata
esecuzione, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsio;re per il triennio
201,8/2020;

- Che con Deliberazione della Giunta Comunale n" 106 del03/1"01201,8, avente per oggetto:
Società in house "Valle del Sosio Ambiente Società Consortile a Responsabilità Limitata", è
stata assegnata allo scrivente Responsabile del Settore lll - Tecnico - Urbanistico ed
Ambiente, la somma di €. 1.080,94 per provvedere al versamento dqlla quota residua del
capitale soclale e le spese di funzionamento;

- Ritenuto di dover provvedere al versamento della quota residua del capitale sociale di €.
976,75, e le spese generali di funzionamento di €. 104,19;

, §\-

.rTl
Éw

+ì

P. E. C. : p rotocol I o @ pe c. co mu ne. p ol ozzoo d rio n o. pa. it
P. IVA:00774460828
c.F. 85000190828

Tel. +i9 O91834991.1

Fox +i9 0918349085



DETERMINA

1) Di liquidare la somma di€.976,75 per la quota di capitale sociale e di€. LO4,L9 perspese
generali di funzionamento, e per complessivi €. 1.080,94, alla Società Consortile a.r.l. "Valle

del Sosio Ambiente", con sede in Via Stazione n.24-90032 Bisacquino (PA;

2) Di imputare la somma complessiva di €.1.080,94, relativa alversamento della quota residua del

capitale sociale e le spese di funzionamento cosi distinta :

- €. 976,75 al capitolo 30101031/art.1 impegno 349 del 03110/201.8 (P.D.C. M/P 913

3.01.01.03.01 - esigibilità 2018) - Esercizio Finanziario anno 2018;

- €. LOA,LS al capitolo 109595/03 art.1 impegno 350 del 03/L0/2018 (P.D.C. M/P 9/3
1.04.03.02.01 - esigibilità 2018) - Esercizio Finanziario anno 2018;

3) Ditrasmettere il presente atto al Responsabile del Settore ll'- Servizio Economico e Finanziario
per gli adempimenti di comPetenza;

4) Di disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, ai

sensi dell'art. n.32, comma 1 della Legge t8/06/2009 n. 69;

5) Ditrasmettere copia del presente atto alla Società Consortile a.r.l. "Valle del Sosio Ambiente",
con sede in Via Stazione n.24 - 90032 Bisacquino (PA;

ammesso ricorso giurisdizionale davanti al TAR entro
ricorso straordinario al Presidente della Regione

ll Responsa Settore lll
(Ar ino)

Piozzo Umberto t, 46 - 90030 palozzo Adriono (pA)
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