
COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

III S.O. ATTIVITA ECONOMICHE -SERVIZI ALLA CITTA I

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
N. 89 del 06-10-2021

OGGETTO: Liquidazione secondo acconto contributo spese di gestione anno 2021, alla SRR
Catania Provincia Nord Società Consortile.

Premesso
Che il Comune di Randazzo detiene partecipazioni societarie nel sovraordinato interesse pubblico, per il miglior soddisfacimento dei
bisogni della collettività e del territorio, amministrato dall’Ente Comune;
Considerato che periodicamente, si è effettuato la razionalizzazione di tali partecipazioni, la quale razionalizzazione, costituisce
adempimento obbligatorio ai sensi dell’art.20 del D.gls 175/2016 e D.lgs 100/2017 e ss.mm. ed ii.;
Considerato che si è proceduto in ossequio all’art. 20 del D.lgs 175/2016 ad individuare le partecipazioni da mantenere, giusta
deliberazione di C.C. n. 32 del 29-12-2020;
Preso atto che l’esito dell’atto deliberativo del Consiglio Comunale, mantiene quali società partecipate dal Comune di Randazzo, le
seguenti:

NOME PARTECIPATA CODICE FISALE
PARTECIPATA

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

ESITO DELLA
RILEVAZIONE

SRR – CATANIA
PROVINCIA NORD

SOCIETA’ CONSORTILE
PER AZIONI

05033290874 4,8 MANTENERE

GAL TERRE DELL’ETNA E
DELL’ALCANTARA

04748650878 4,17 MANTENERE

DISTRETTO TAORMINA
ETNA SOCIETA’
CONSORTILE ARL

04377250875 0,73 MANTENERE

Considerato che per il mantenimento degli organismi succitati occorre far fronte alle derivanti spese di gestione;
Che per tali spese di gestione nel bilancio 2020/2023, e per ogni annualità, è stata prevista una somma di euro 23.172,00;
Vista la delibera di Giunta n. 91 del 01/07/2021 con la quale è stata assegnata al Capo del III Settore la somma di euro 23.172,00 per
spese di gestione degli Organismi Partecipati per l’anno in corso;
Vista la determina di impegno n. 64 del  22/07/2021 con la quale si è impegnata la spesa di euro 23.172,00, per far fronte nel 2021,
alle spese di gestione degli Organismi Partecipati;
Vista la fattura n. 27 del 30-09-2021 della SRR – Catania Provincia Nord Società Consortile per Azioni, pervenuta al protocollo
generale n. 16005 il 02/10/2021, per acconto contributo spese di gestione anno 2021;
Ritenuto di dovere liquidare alla SRR – Catania Provincia Nord Società Consortile per Azioni, la somma di euro 8.841,00 per
acconto contributo spese di gestione anno 2021, come da budget approvato dal C.D.A. il 25-01-2021;
Visto il Dlgs n. 267/2000;
Visto l’O.A.EE.LL vigente nel territorio della Regione Siciliana;
Visto lo statuto del Comune di Randazzo;
Visto il D.lgs 3 aprile 2006 n. 152;
Vista la LR 48/1991 e ss.mm. ed ii;
Vista la LR. 9/2010;
Tenuto conto delle linee di indirizzo per l’attuazione della LR 9/2010;
Visto il Decreto Sindacale 9/2019 con il quale sono attribuite le funzioni di responsabilità di posizione apicale nel Comune di
Randazzo;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;
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Visto l’art. 163 c. 2 del Dlgs. 267/2000;
Determina

Per le motivazione espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate anche se non materialmente trascritte;
di liquidare alla SRR – Catania Provincia Nord Società Consortile per Azioni, la somma di euro 8.841,00 per acconto
contributo spese di gestione anno 2021;
di imputare la spesa complessiva di euro 8.841,00, al cod. mec. n. 14.01-1.03.02.15.999 – del bilancio 2020/2023 esercizio
finanziario 2021;
Di considerare tale somma quale  spesa urgente ed indifferibile.

Il Responsabile del Procedimento
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COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

III S.O. ATTIVITA ECONOMICHE -SERVIZI ALLA CITTA I

DETERMINAZIONE N. 88 del 06-10-2021
Reg. Gen. N. 895 del 18-10-2021

OGGETTO: Liquidazione secondo acconto contributo spese di gestione anno 2021, alla SRR
Catania Provincia Nord Società Consortile.

IL CAPO SETTORE

VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il cui testo è trascritto nel documento

allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato

con delibera di G.M. n. 17 del 19.02.2016;

VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 21.05.2019 di nomina dei capi settore e conferimento posizione

organizzativa ai sensi dell'Art. 13 comma 3, del C.C.N.L. sottoscritto il 21 maggio 2018;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la Legge n. 142/90, recepita dalla Legge Regionale 48/91;

VISTA la Legge Regionale 7 settembre 1998 n. 23;

RITENUTO di dover fare proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, in

quanto meritevole di approvazione;

VISTO l’O.R.EE.LL vigente in Sicilia

DETERMINA

Di fare propria e, quindi, di approvare la proposta di determinazione come da testo risultante1.

dal documento allegato alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;

Disporre la trasmissione della presente, a cura del Responsabile del Procedimento, agli2.

organi e agli uffici competenti.

Il Capo Settore
 GIUSEPPE PANASIDI
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SERVIZIO FINANZIARIO

VISTA la riportata determina emessa dal Capo Settore III S.O. ATTIVITA ECONOMICHE
-SERVIZI ALLA CITTA I;
RISCONTRATA la Regolarità della documentazione e la relativa copertura finanziaria;
RITENUTO di dover dar corso all’impegno citato;
VISTO lo statuto comunale e il vigente Regolamento di Contabilità;

Si assume l’impegno scaturente dalla citata determinazione sulla quale si appone il visto di
Regolarità Contabile.

Liquidazione N.   709 del 06-10-2021

Su Impegno N.   180 del 07-07-2021 a Competenza  approvato con Atto n.     64 3 SO ATTIVITA ECONOMICHE del 22-07-2021
avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI GESTIONE ORGANISMI PARTECIPATI.
CIG

5° livello 14.01-1.03.02.15.999  Altre spese per contratti di servizio pubblico

Capitolo       8720 / Articolo
SPESE PER INIZIATIVE ECONOMICHE ED ATTIVITA' PRODUTTIVE

Causale Liquidazione secondo acconto contributo spese di gestione anno 2021, alla SRR  Catania Provincia Nord
Società Consortile.

Importo Euro 8.841,00

Fornitore Quietanza Documento Importo Imp. liquidato CIG Data scad.

    24491 SOCXREG
SERV
GEST.RIFIUTI
S.R.R.CT  NORD

IT90A05216262000
00006123432

27 del 30-09-2021 8.839,00 8.839,00 31-10-2021

Addì 06-10-2021 Il Responsabile dell’Ufficio Finanziario
 FRANCESCO GIARDINA
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