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AL

COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

,kxr<*.***

I'SETTORE

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 354. /13

OGGETTO: Determinazione a contrarre per 1a costituzione delle società S.R.R. "Società
per 1a regolamentazione del servizio di gestione dei Rifiuti", ai sensi dell'afi. 192 del D. L vo

267 t2000.

IL DIRIGENTE
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale NR. 47112 con la quale è stata

approvata la costituzione di una società consortile per azioni per la regolamentazione del

servizio di gestione rifiuti A.T.O. nr. 6 ENNA, in sigla S.R.R. per I'esercizio delle fi-rzioni
previste dalla Legge Regionale n.912010;

DATO ATTO:

- CHE con 1a richiamata deliberazione di Consiglio Comunale è stato approvato 1o schma

di atto costitutivo e lo schema di Statuto;

- CHE è stato autorizzato il legale rappresentante dell'Ente alla stipula dell'atto costitutivo
ed alla sottoscrizione della quota sociale dell'Ente;

RJCHIAMATA 1a deliberazione del consiglio comunale NR 62 del 1810912013 del

18.09.2013 con la quale è stato ridistribuito il capitale sociale tra i l9 Comuni della Provincia

e la Provincia di Enna in seguito alla fuoriuscita di Ptazza Armerina, tenendo, altresì, conto

dei risultati dell'ultimo censimentol

DATO ATTO:

- CHE la quota di partecipazione societaria dell'Ente ammonta a complessive € 11.228'51'
di cui 471,13, per spese notarili;

- CHE è stato dato mandato al responsabile del settore interessato di adottare tutti gli atti di
gestione consequenziali alla deliberazione di Consiglio Comurale sopra richiamata e

strumentali alla costituzione della S.R.R., ivi compreso il versamento della quota di
partecipazione e del relativo acconto de1 25% da depositare presso f istituto di credito;



DATO ATTO:

- CHE con determinazione nr. 118 del 041A912013 si è già proweduto ad impegnare 1a

quota, liquidare 1125Yo che con mandato Nr. 2887 già stata versata:

RILEVATO che ìa S.R.R. viene costituita per contratto;

CHE gli altri contraenti sono individuati per legge;

CHE l'atto costitutivo deve essere redatto in forma pubblica ai sensi dell'art. 2328 del c.c.;

VISTA la legge Regionale 9/2010;
VISTO il d. leg.vo 181812000 n.267;
VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana

DETERMINA
- DI PRENDERE ATTO ed accettare la premessa narrativa, quale pafte integrante e

sostanziale, nonché motivazione del dispositivo del presente atto;

- DI PORRE IN ESSERE tutte le attività ftnalizzale alla costituzione della S.R.R. in
argomento, dando atto che il versamento della quota sociale ammontante ad € 1 1 .228,51,

nonché il versamento del previsto acconto del 25% è stato effettuato in dala 051091201'3

con mandato Nr. 2887;

- DI DARE ATTO che con determina dirigenziale nr. 1 1 8 del 04.09.2013 è stata

impegnata la somma di € 1.391,14, ad integrazione della quota sociale a carico del

Comune di Nicosia, impegnata con determina Nr. 191/12;

- di dare atto che il presente prowedimento ha efficacia immediata e verrà affisso all'albo
pretorio del Comune per la durata di giomi quindici consecutivi ai fini della generale

conoscenza.
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