
 

COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 
                            Provincia di Palermo 

DETERMINAZIONE DEL CAPO DEL COMMISSARIO AD ACTA 
N. 01      DEL 09/11/2012 

Oggetto:  Liquidazione in acconto alle fatture emesse e non liquidate per intero alla 
Società Servizi Comunali Integrati R.S.U. S.p.A.. Intervento sostitutivo del >Commissario ad 
Acta giusto D.A. 1894 del 27.09.2012 dell’Assessorato Regionale dell’Energioa e dei Servizi 
di pubblica utilità.  

IL COMMISSARIO AD ACTA 
 

con le attribuzioni conferite dal D.A. n. 1894/2012 ai sensi dell'art. 1 quale Commissario ad 

Acta presso questo Comune: 

PREMESSO: 

Che con Decreto Legislativo n. 22 del 03/05/1998 e successive modifiche ed integrazioni, 

con O.P.C.M. 2983 del 31/05/1999 e successive modifiche ed integrazioni, nonché con il 

Piano Regionale dei Rifiuti sono state dettate le norme per la gestione dei rifiuti urbani ed 

assimilabili, prevedendo inoltre la costituzione della Comunità di Ambito Ottimale; 

che in data 14 gennaio 2005 il Comune ha sottoscritto il contratto di affidamento del 

servizio di gestione integrata dei rifiuti alla Servizi Comunali Integrati R.S.U. s.p.a. con sede 

in Partinico, Via E. Mattei, n°4; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n°100 del 30 maggio 2005 con la quale si 

avvia il conferimento della gestione integrata dei rifiuti alla Servizi Comunali Integrati R.S.U. 

s.p.a. con sede in Partinico; 

VISTA la nota della suddetta società n°346 di protocollo del 31 maggio 2005 con la quale 

si comunica l'avvio dell'attività di cui sopra a partire dal 13 giugno 2005; 

VISTO il D. Lgs 267/00 ed il vigente ordinamento amministrativo degli EE.LL. della Regione 

Siciliana; 

CONSIDERATA l'urgente necessità di inibire le conseguenze dell'omissione del mancato 

versamento da parte del comune di Isola delle Femmine conseguenze cosi gravi da 

avere ripercussioni sull'igiene, la salute pubblica e l'ordine pubblico;  

VISTO il quadro trasmesso dalla società Servizi Comunali Integrati s.p.a, dal quale si evince 

un importo fatturato dal 29/06/2005 al 26/04/2012 pari ad € 10.074.514,29, di cui € 

4.415.807,37 ancora da incassare; 

CONSIDERATO che il Comune sta verificando i dati forniti dalla società Servizi comunali 

Integrati s.p.a. con quelli agli atti degli uffici comunali; 



CONSIDERATO che il responsabile del servizio finanziario ha attestato la presenza di 

somme residue all'interno dei capitoli di pertinenza nei bilanci comunali degli anni dal 

2005 al 2011 per l'importo complessivo pari ad € 1.578.686,13; 

RITENUTO di dover procedere in merito alla liquidazione in acconto alla somma che si 

accerterà in seguito, dando fondo ai residui passivi relativi ai capitoli di pertinenza; 

 

DETERMINA 

 

Nel rispetto del mandato ricevuto e per i motivi sopra esplicitati, che qui di seguito si 

intendono riportati 

LIQUIDARE in favore della "Servizi Comunali Integrati R.S.U. s.p.a." via Mattei n. 4 - Partinico 

P.I. 05159940823 l'importo complessivo di € 1.578.686,13 iva inclusa, dagli impegni a 

residuo e di seguito meglio specificati: 

€ 833.992,36 giusto imp. 1451/2008 a valere sul capitolo sul capitolo 1261.00 "Servizio 

Comunale Integrato - A.T.O."; 

€ 264.419,92 giusto imp. 932/2009 a valere sul capitolo sul capitolo 1261.00 "Servizio 

Comunale Integrato - A.T.O."; 

€ 480.273,89 giusto imp. 517/2010 a valere sul capitolo sul capitolo 1261.00 "Servizio 

Comunale Integrato - A.T.O."; 

DI TRASMETTERE la presente all'ufficio del Messo Comunale per la pubblicazione all'Albo 

Informatico come per legge; 

DI STABILIRE che al pagamento si procederà sulla base delle disponibilità di cassa dando 

atto che non potrà procedersi a pagamenti diversi da quelli inerenti la presente 

determina se non limitatamente alle spese assolutamente necessarie a garantire il 

funzionamento degli uffici e servizi essenziali che vengono individuati come di seguito: 

1. spettanze al personale; 

2. servizi derivanti da contratti inerenti servizi essenziali (trasporto pubblico locale, 

spese di fornitura di energia elettrica, spese telefoniche, carburanti e simili) 

3. servizi cimiteriali, protezione civile e istruzione; 

4. pagamenti la cui mancata esecuzione potrebbe comportare danni ingenti per il 

comune (atti ingiuntivi, spese derivanti da sentenza). 

DI TRASMETTERE copia del mandato di pagamento debitamente quietanzato al 

sottoscritto Commissario ad Acta; 

In presenza di una disponibilità di cassa dovrà provvedersi all'immediata emissione del 

mandato per la somma effettivamente disponibile con un minimo di € 50.000,00, in ordine 

cronologico rispetto alle liquidazioni già emesse. 



SI DISPONE altresì che l'ufficio economico finanziario provveda a rendere settimanalmente 

edotta il commissario ad acta, all'indirizzo e_mail: Loredana.ferrara@regione.sicilia.it 

<mailto:Loredana.ferrara@regione.sicilia.it>, della situazione di cassa e dei mandati di cui 

si rende necessaria l'emissione. 

Nelle more della determinazione del giusto debito si dispone l'emissione di un mandato di 

€ 50.000,00 in favore della società Servizi Comunali Integrati R.S.U. s.p.a. via Mattei n. 4 - 

Partinico P.I. 05159940823,  

IL COMMISSARIO AD ACTA 

(dott.ssa Loredana Ferrara) 

 

Pareri ed attestazioni resi ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del T.U. sull'ordinamento degli 

enti locali, approvato con D.lgs. 18/08/2000,  n.267,  relativi alla proposta indicata in 

oggetto: 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della superiore deliberazione 

 

Il responsabile del settore V 

arch. Sandro D'Arpa 

 

Si esprime parere favorevole sulla copertura finanziaria sulla superiore deliberazione 

 

Per il Responsabile del settore finanziario f.f 

        Dott. Manlio Scafidi 

 

 

 


