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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 36 Data emissione 04/03/2013 
N. Generale: 80 Data registrazione 15/03/2013 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITO RIO INFRASTRUTTURE 
 
 
 
OGGETTO: SERVIZI IGIENE URBANA PER L’ANNO 2013. ANT ICIPAZIONE 

SOMME ALL’ATO ME-2 S.P.A. IN LIQUIDAZIONE IN CONTO 
“ANTICIPAZIONI SU STIPENDI ARRETRATI DA PERCEPIRE” 

 
 
Premesso che: 

a) la gestione del servizio dei rifiuti solidi urbani è in atto svolta dall’A.T.O. ME 2 SpA in 
liquidazione mediante affidamento alla ditta Dusty srl, giusto contratto stipulato in data 26 
agosto 2011 per un triennio con decorrenza 1 novembre 2011; 

b) gli operai a suo tempo trasferiti dai Comuni aderenti all’ATOME2 in distacco e i dipendenti 
della Società Dusty s.r.l., a causa della mancata corresponsione delle spettanze, si sono 
astenuti dal servizio di raccolta rifiuti già a far data dal 29 gennaio u.s., generando disservizi 
sul territorio e creando disagi legati ad esigenze di ordine pubblico nonché pericolo per la 
salute pubblica; 

c) nel tentativo di risolvere il problema in modo univoco e celere,  in data 11 Febbraio 2013 i 
Comuni di Villafranca Tirrena, Saponara, Rometta, Spadafora, Venetico, Valdina e 
Roccavaldina,  soci della Società ATO ME2 e tutti appartenenti al sub ambito denominato 
“Cantiere di Saponara”, si sono riuniti presso il Palazzo Municipale di Villafranca Tirrena, 
decidendo: 1) Di sottoscrivere una delega di pagamento  ai sensi dell’art. 1269 c.c. con  cui 
il Datore di lavoro Ato Me2 Spa autorizza il Comune di Rometta a procedere con la 
liquidazione diretta  dei propri dipendenti  con la voce “conto anticipazioni su stipendi 
arretrati da percepire”; 2) Di sottoscrivere una delega di pagamento ai sensi dell’art. 1269 
c.c con cui Ato Me2 Spa autorizza il Comune di Rometta a procedere con la liquidazione nei 
confronti dei dipendenti Dusty  con la voce “conto anticipazioni su stipendi arretrati da 
percepire”; 3) Ogni Comune, acquisita la lista dei lavoratori e sottoscritte le deleghe, 
procederà alla liquidazione diretta degli operai e della Dusty secondo la quota parte; 

 
Visto l’atto di indirizzo deliberato dalla Giunta Comunale con la delibera n.14 del 22.02.2013, ove: 

1) vengono assegnate al Responsabile dell’Area Tecnica le risorse economico-finanziarie pari 
ad Euro 40.000,00 da gestirsi quale anticipazione in acconto sui servizi di igiene urbana per 
l’anno 2013, finalizzate esclusivamente al pagamento delle spettanze dei 22 operai in distacco 
dall’ATOME2 alla Dusty s.r.l. e degli 11 dipendenti della Dusty s.r.l presso il cantiere di 
Saponara, al fine di eliminare i problemi ambientali sopra esposti; 2) si è effettuata prenotazione 
d’impegno della superiore somma all’intervento relativo a trasferimenti per il servizio rifiuti 
solidi urbani del bilancio per l'esercizio provvisorio 2013; 3) si è ordinato al Responsabile 
dell’Area Tecnica e al Responsabile dell’Area Finanziaria, ciascuno per quanto di rispettiva 
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competenza, di dare esecuzione alla suddetta delibera mediante l’adozione dei provvedimenti 
consequenziali e, nello specifico, mediante l’emissione dei mandati di pagamento ai soggetti 
elencati; 

 
Ritenuto di dover dare corso alle disposizioni impartite dalla superiore delibera di Giunta 

impegnando le relative risorse economico-finanziarie assegnate a quest’Area; 
 

Visto: 
− la legge n. 142/90, come recepita in Sicilia; 
− il decreto leg.vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
− il decreto leg.vo 267/2000; 
− 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 del presente atto; 
2 di impegnare la complessiva somma di €.40.000, assegnata con delibera di G.C. n.14 del 

22.02.2013, all’intervento 1.09.05.03 relativo al servizio rifiuti solidi urbani del bilancio per 
l'esercizio provvisorio 2013; 

3 di procedere al pagamento ai soggetti di cui all’elenco allegato alla suddetta delibera di G.M. 
n.14 del 22.02.2013 e per l’importo a fianco di ciascuno segnato nel relativo prospetto; 

4 di trasmettere copia del presente atto all’Area Servizi Bilancio e Programmazione, per gli 
ulteriori adempimenti; 

5 di dare mandato al servizio segreteria di provvedere alla registrazione della presente 
determinazione nel registro generale delle medesime, ed inoltre di curarne la pubblicazione 
all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi e la trasmissione ai soggetti 
aventi titolo in conformità al vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei Servizi. 

 
 
 
Data di Emissione: 04/03/2013 
 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell'Area 
 Ing. Nicolò Cannata  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: Per eseguire l'ordine impartito dalla Giunta Municipale con delibera n. 14 del 
22/02/2013 .Fermo restando il parere espresso sulla medesima deliberazione.  
 
 
Lì, 12/03/2013 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 19/03/2013 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


