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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 279 Data emissione 29/10/2012 
N. Generale: 567 Data registrazione 31/12/2012 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITO RIO INFRASTRUTTURE 
 
 
 
OGGETTO: SERVIZI DI IGIENE URBANA - TRASFERIMENTO S OMME  PER 

INTERVENTI SOSTITUTIVI  ANNO 2011 ALL'UFFICIO DEL 
COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA RIFIUTI 

 
 
Visto  la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 21 giugno 2011 con il quale è stato 

approvato il piano finanziario TIA 2011 ed è stata trasferita l’attività di riscossione 
dall’ATO ME 2 al Comune, che qui si intende per intero riportata e trascritta; 

  
Considerato che, l’Ufficio del Commissario Delegato per l’Emergenza Rifiuti (OPCM 9 luglio 

2010, n. 3887), con nota prot. n. 21790 del 8 maggio 2012, ha richiesto il versamento delle 
somme dovute dal comune di Rometta per gli interventi sostitutivi posti in essere nel 
periodo 7 aprile – 30 giugno 2011; 

 
Visto      la nota prot. 45424 del 10 ottobre 2012 assunta al protocollo dell’Ente in data 16 ottobre al 

n. 13981 dell’Ufficio del Commissario Delegato per l’Emergenza Rifiuti ex OPCM n. 
3887/2010 avente come oggetto il recupero delle somme corrisposte dal commissario 
delegato nel periodo aprile-giugno 2011 – avvio procedura per il recupero coatto della  
somma pari ad euro 283.326,88; 

 
Visto   la nota prot. 3670 del 2 maggio 2012 della società d’ambito ATO ME 2 S.p.A in 

liquidazione avente come oggetto la ripartizione delle somme dovute per gli interventi 
sostitutivi posti in essere dall’Ufficio del Commissario Delegato per l’Emergenza Rifiuti 
di cui alle note 16309 del 7 aprile 2011 e n. 21731 del 6 maggio 2011 

 
Considerato che nelle more della definitiva contabilizzazione degli interventi sostitutivi di cui 

sopra, che verranno debitamente sottoposti al Commissario liquidatore dell’ATO ME 2 
S.p.A. in liquidazione, l’ente procederà al trasferimento, della somma dovute all’ Ufficio 
del Commissario Delegato per l’Emergenza Rifiuti sulla contabilità speciale n. 5446 in 
essere presso la Tesoreria Provinciale dello Stato sezione di Palermo, con riserva di 
conguaglio; 

 
Visto il D.M.I. con il quale è stato differito il termine di approvazione del bilancio di previsione 

per l’anno 2012, al 31.10.2012; 
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Visto  l’art.163, comma 3° del D.Lgs. n.267/2000 T.U.E.L., il quale recita: “Ove la scadenza del 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in 
un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio 
provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le 
modalità di gestione di cui al comma 1°, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio 
approvato”; 

 
               Preso atto quindi che, per effetto delle superiori disposizioni, l’ente si trova in regime di esercizio 

provvisorio e che pertanto si possono effettuare spese, per ogni intervento, in misura non 
superiore ad un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo bilancio approvato, con 
esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento 
frazionato in dodicesimi. 

 
Dato atto che la complessiva spesa di Euro 283.326,88 dovrà essere imputata all’intervento 

1.09.05.03  del bilancio comunale – esercizio finanziario 2012 in corso di approvazione e 
compensata dai proventi relativi alla TIA per l’anno 2011;  

 
Visto la legge n. 142/90, come recepita in Sicilia; 
Visto: 

- il decreto leg.vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
- il decreto leg.vo 267/00 T.U.E.L.; 
- il provvedimento sindacale di conferimento dell’incarico di responsabile dell’area dei 

servizi, ambiente, territorio, infrastrutture a norma dell’art.18 e segg. del regolamento 
Generale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

Visto lo statuto comunale; 
Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale; 
Visto l’O.R.A.E.L.; 

DETERMINA 
 
1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
2. Liquidare e trasferire a favore dell’Ufficio del Commissario delegato per l’emergenza rifiuti ex 

OPCM m. 3887/2010, la somma complessiva di euro 283.326,88, con accredito del relativo 
importo sulla contabilità speciale n. 5446 in essere presso la Tesoreria Provinciale dello Stato 
sezione di Palermo, con riserva di conguaglio; 

3. Dare atto che la complessiva somma di Euro 283.326,88 dovrà essere imputata all’intervento 
1090503 del bilancio comunale – esercizio finanziario 2012 in corso di approvazione e 
compensata dai proventi relativi alla TIA per l’anno 2011;  

4. Dare atto che la spesa di cui sopra è urgente ed indifferibile al fine di non arrecare ulteriori 
danni all’Ente e non può essere frazionato in dodicesimi; 

5. Trasmettere copia del presente atto all’Area Servizi Bilancio e Programmazione, unitamente alla 
relativa documentazione giustificativa, per i conseguenti provvedimenti;  

6. Dare mandato all'Area Servizi Amministrativi di provvedere alla registrazione della presente 
determinazione nel registro generale delle medesime ed inoltre di curare la pubblicazione 
all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi e la trasmissione oltre che ai 
soggetti aventi titolo in conformità al vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi, all’Ufficio del Commissario delegato per l’emergenza rifiuti ex OPCM n. 3887/2010 c/o 
il Dipartimento Reg.le dell’acqua e dei rifiuti in Palermo Viale Campania n. 36/A,  in quanto 
soggetto creditore. 

 
 
 
 
Data di Emissione: 29/10/2012 
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Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell'Area 
 Geom. Salvatore Ferrara  Ing. Nicolò Cannata 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
Osservazioni:   
 
Lì, 31/12/2012 Il Responsabile A.S.B.P. 
  Sig. Giuseppe Pino 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 16/01/2013 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


