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Determinazione Dirigenziale

N.795 del 05/10/2022

Oggetto: ARO C.I.G. MADONIE – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI €. 16.369,33  A 
FAVORE DELLA SRR PALERMO PROVINCIA EST SCPA PER ONERI DERIVANTI DALLA 
SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI DISTACCO DEL 23/02/2018 DI N. 1 UNITà 
LAVORATIVA OPERAIO RESPONSABILE COORDINATORE, ALL'ARO C.I.G. MADONIE–  
ANNO 2022.

Il Responsabile del Servizio 5

Premesso:
che con D.D.G. n.367/2014  dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità -
Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti  è stato approvato il Piano di Intervento dell' A.R.O. 
Collesano- Gratteri Isnello;

che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 29.09.2014 è stato approvato il “modello di 
organizzazione dell'ARO e lo schema di convenzione ex art. 30 del D. lgs. N. 267/2000 e ss.mm.ii.”;

che in data 23.03.2015, Rep. 3/2015, è stata sottoscritta dai Sindaci dei Comuni di Collesano, Gratteri e 
Isnello, la Convenzione dell'ARO C.I.G.”;

che con deliberazione dell'Assemblea ARO n. 3 del 25/03/2015 e n. 5 del 15/07/2017 si è costituito l'Ufficio 
Comune ARO;

tutto quanto premesso:

Considerato che l'ARO C.I.G. Madonie ha dato concreto avvio alla gestione dei servizi in data 01/02/2018;
Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci ARO CIG Madonie n. 2 del 05/02/2018  con la quale il 
Commissario Straordinario del Comune di Collesano, nella sua qualità di Presidente dell'ARO C.IG. 
Madonie, è stato autorizzato a sottoscrivere il distacco di n. 1 unità lavorativa  operaio responsabile 
coordinatore - dalla SRR Palermo Provincia Est SCPA all'ARO C.I.G. Madonie”;
Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci ARO C.I.G. Madonie n. 3 del 22/02/2018 avente ad oggetto 
“Modifica della deliberazione dell'Assemblea ARO n. 2 del 05/02/2018...”;
Vista la nota della SRR Palermo Provincia Est SCPA, prot. n. 46 del 14.01.2022, con la quale comunica che 
gli oneri derivanti dalla sottoscrizione del contratto di distacco del 23/02/2018, ammontano, per l'anno 2022, 
a €. 51.660,57 circa  e che in base agli art. 8 e 13 del contratto sottoscritto verrà chiesto a titolo di rimborso 
mensile la somma di €. 4.305,05; 
Visto il Contratto di distacco di personale del 23/02/2018 con la quale la SRR Palermo Provincia Est SCPA 
con decorrenza 01/03/2018 distacca n. 1 unità lavorativa inquadrato con contratto di lavoro subordinato a 
tempo indeterminato full-time, operaio livello 5A con la mansione di responsabile coordinatore secondo 
quanto previsto dal CCNL per i lavoratori dei servizi ambientali (Unitalia-ex Federambiente);
Considerato che, alla luce di quanto sopra esposto, l'importo mensile di €. 4.305,05 da corrispondere alla 



SRR Palermo Provincia Est per oneri derivanti dalla sottoscrizione del contratto di distacco di n. 1 unità 
lavorativa presso quest'ARO C.I.G. Madonie del 23/02/2018    va ripartito tra i Comuni dell'ARO in base 
agli abitanti residenti al 31/12/2021 secondo lo schema seguente:

COMUNE ABITANTI
31/12/2021

% DI 
CARICO 

IMPORTO MENSILE PER ONERI DERIVANTI DALLA 
SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI DISTACCO DEL 
23/02/2018

Collesano 3800 62,98 €. 2.711,32
Isnello 1363 22,59 €.    972,51
Gratteri 871 14,43 €.    621,22

TOTALE 6034 100 €. 4.305,05

 Vista la determinazione n. 261 del 06.04.2022/22 con la quale veniva impegnata per il periodo gennaio-
agosto 2022 la somma di € 34.440,40;
Ritenuto che bisogna procedere all'integrazione dell'impegno sopra assunto fino a tutto l'anno 2022;
Vista la Determinazione Sindacale N. 11 del 03/05/2022 avente ad oggetto “Attribuzione di 
incarico di posizione organizzativa dell'Area 1 Amministrativa”;
Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 04.08.2022 “Approvazione del Documento 
Unico Programmatico 2022/2024”;
Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 04.08.2022 “Approvazione del Bilancio di 
Previsione  2022/2024”;
Vista la Convenzione tra i Comuni dell'ARO C.I.G. Madonie Rep. n. 03/2015 del 23/03/2015; 
Visto  l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
Dato atto che la presente determinazione viene assunta nel rispetto delle norme vigenti;
Visto il regolamento di contabilità e quello per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto il D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000.

 PROPONE

1. integrare con €. 16.369,33  l'impegno assunto con la determinazione n. 261 del 06.04.2022 a favore 
della SRR Palermo Provincia Est SCPA per oneri derivanti dalla sottoscrizione del contratto di 
distacco di n. 1 unità lavorativa presso quest'ARO C.I.G. Madonie del 23/02/2018  fino a tutto 
l'anno 2022;

2. dare atto che  la predetta somma di €.16.369,33 trova copertura finanziaria sul corrente Bilancio 
2022/2024 Esercizio 2022  MIS 9  PGM 3 - TIT 1  MAC 103  Cod. U. 1.03.02.15.999  
capitolo 1262;

3. dare atto che la somma di €. 6.059,92 è a carico dei comuni compartecipanti di Isnello e Gratteri:
 Comune di Isnello   - €. 3697,83;
 Comune di Gratteri - €. 2362,09;

4.   Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 
147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 
alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei responsabili del servizio;

5.   Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 
267/2000, che il presente provvedimento, comportando riflessi diretti sulla situazione economico-
finanziaria e sul patrimonio dell'ente, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del 
Responsabile del servizio finanziario da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità 
contabile allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

6.    Di dare atto che la presente determinazione è pubblicata per 15 gg all'Albo Pretorio On Line e nel 
sito informatico comunale nella sezione “Amministrazione Trasparente” in ottemperanza alla L. 
190/2012 e al decreto legislativo n. 33/2013.



Il Responsabile del Servizio 5
 Giuseppe Sceusi

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTA la superiore proposta;
DETERMINA

-Di approvare le motivazioni di fatto e di diritto espresse in premessa, ai sensi dell'art.3 della 
Legge 241/90 recepita dalla L.R. 10/91;
-Di approvare la superiore proposta.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
DOTT.SSA ANTONELLA PORCELLO 



CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato 
sottoposto al controllo di regolarità amministrativa e per esso è stato espresso il parere in ordine 
alla regolarità tecnica della presente determinazione, attestante la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa:

PARERE DI REGOLARITA' 
TECNICA

FAVOREVOLE 05/10/2022 ANTONELLA PORCELLO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs 267/2000, è stato espresso il seguente parere di 
regolarità contabile, in merito al provvedimento in oggetto:

PARERE DI REGOLARITA'
CONTABILE

FAVOREVOLE FILIPPO CURIONE

VISTO CONTABILE
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 
147 bis e 183 del D.lgs.267/00 e ss.mm.ii.
Vista la presente proposta si esprime parere favorevole

Capitolo Art. Importo Impegno Codifica di Bilancio Anno 
Esercizio

1262 0            16.369,33 € 2022 - IM - 387.01 U.1.03.02.15.999

9.3.1.3
Data di approvazione Visto Contabile 05/10/2022

IL RESPONSABILE DELL' AREA ECONOMICA FINANZIARIA
 CURIONE FILIPPO

Documento informatico firmato digitalmente dai funzionari formalmente incaricati con provvedimento sindacale, ai sensi 
del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa.


