LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
AGRIGENTO
(L.R. 15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE AMBIENTE,TURISMO, ATTIVITA ECONOMICHE E PRODUTTIVE,
PROTEZIONE CIVILE

Proposta n. 1280/2020
Determ. n. 1174 del 04/08/2020
OGGETTO PAGAMENTO SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE ATO DEDALO
AMBIENTE AG3 SPA LIQUIDAZIONE A SEGUITO PIGNORAMENTI DI ROSA
SALVATORE LOMBARDO SERGIO.

IL DIRETTORE
Premesso:
CHE con delibere n. 195,196 e 197 del 17.12.2003 sono stati approvati gli Statuti per la gestione
integrata dell’Ambito Territoriale Ottimale AG1, AG2 e AG3 in applicazione dell’art. 23 del D.Lvo
n.22, del 5 febbraio 1997;
CHE con le citate delibere si dispone che vengano delegate alle Società d’Ambito tutte le
competenze relative alla gestione integrata dei rifiuti a decorrere dalla data di piena operatività delle
stesse, ivi compresi l’affidamento dei relativi servizi con le modalità previste dalla vigente
normativa;
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CHE il Libero Consorzio Comunale di Agrigento ai sensi dell’art. 7 dello statuto societario, detiene
una percentuale del 10% delle azioni spettanti ai soci pubblici;
CHE la società è in liquidazione e L’Ente ha definito tutte le quote inerenti gli anni pregressi;
In particolare permangono ancora due poste da liquidare già pignorate di €. 69.613,39 in parte già
pagata ed €. 47.117,49 per la quale somma si attendono le ripartizioni stabilite dal Tribunale.
Della prima somma disponibile è stata liquidata una somma di €. 49.345,97 alla ditta Tech servizi
s.r.l. mentre residua una somma di €. 20.267,42;
Il Giudice dell’esecuzione con provvedimento del 20/02/2020 relativo al procedimento iscritto al
R.G.978/2019 ha determinato il riparto della suddetta somma fra tre creditori:
1) Lombardo Sergio nato a Gela 01/11/1965 C.F. LMBSRG65S01D960H al quale è stato
assegnato un riparto pari ad €. 2.077,26 oltre spese legali pari ad €. 700 oltre spese generali
€.105,00 e C.P.A. €.32,20 per totali €.2.914,46
2) Di Rosa Salvatore al quale è stato assegnato un riparto pari ad €. 1.394,24 oltre spese legali
pari ad €. 700 oltre spese generali €.105,00 e C.P.A. €.32,20 per totali €.2.231,44
3) Cutaia Alberto Avvocato nato ad Agrigento il 26/10/1964 C.F.CTULRT64R26A089W al
quale è stato assegnato un riparto pari ad €. 15.119,49 oltre spese legali pari ad €. 700 oltre
spese generali €.105,00 e C.P.A. €.32,20 per totali €.15.119,49
Considerato che si è già provveduto alla liquidazione delle spettanze dell'Avv. Alberto Cutaia
mentre si era in attesa dei dati per il pagamento di Lombardo Sergio e Di Rosa Salvatore.
Che con distinte note mail del 15 luglio l'Avv. Laura Milano ha fornito le informazioni necessarie
per la liquidazione del Sig. Di Rosa Salvatore e l'Avv. Antonio Montana ha fornito le informazioni
necessarie per la liquidazione del Sig. Lombardo Sergio;
DARE ATTO che non sussistono ipotesi di conflitto di interessi per il responsabile del
procedimento ed il direttore del settore ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/90 e degli
artt. 6, commi 2 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013);
VISTO l’art. 46 del vigente Regolamento di Contabilità che attribuisce la competenza al
Responsabile del Servizio ad adottare il provvedimento di liquidazione della spesa sulla base dei
documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore;
VISTO l’art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito
dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’O.R.EE.LL.;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
VISTO il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;
DETERMINA
1. LIQUIDARE ai seguenti creditori le seguenti somme:
2. Lombardo Sergio nato a Gela 01/11/1965 C.F. LMBSRG65S01D960H la somma di €.
2.077,26 oltre spese legali pari ad €. 700 oltre spese generali €.105,00 e C.P.A. €.32,20 per
totali
€.2.914,46
mediante
accreditamento
su
conto
bancario
IT07K0200882971000103158271;
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3. Di Rosa Salvatore C.F. DRSSVT65T64I644M la somma di €. 1.394,24 oltre spese legali
pari ad €. 700 oltre spese generali €.105,00 e C.P.A. €.32,20 per totali €.2.231,44 mediante
accreditamento su conto bancario – IT43R0200882971000300410731;
4. DARE ATTO che il suddetto pagamento di € 5.145,90 grava al Cap. 6150, Art. 9, giusto
impegno di spesa n. 1086/2018
5. TRASMETTERE alla ragioneria, ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell’art. 35 del
regolamento di contabilità, la presente determinazione con allegata la seguente
documentazione:
a – disposizione del giudice del 20/02/2020;
b – richiesta di pagamento sopra citate;

Il REDATTORE
(Sig.ra Airò Giocvanna)

Agrigento,lì
IL DIRETTORE
(Dr Achille Contino )

Sottoscritta dal Dirigente
con firma digitale

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005. La
riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla stessa e costituisce una copia
integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.
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