
COPIA 
  
REG. AREA N.96         / REG.GEN. N.  646 
  
Oggetto: Costituzione SRR “Ato di Caltanissetta – Provincia Nord” – Versamento 

quota societaria 
  
 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA G.T. 

 
L’anno duemiladodici,  il giorno tre del mese di Ottobre 
 
PREMESSO che con deliberazione n. 41 del 31.08.2012 del Commissario 
Straordinario in sostituzione del Consiglio Comunale, è stata costituita la Società 
Consortile per Azioni denominata Società per la Regolamentazione del servizio di 
gestione rifiuti ATO n. 3 Caltanissetta Provincia Nord ed è stato approvato lo 
schema di statuto e atto costitutivo; 
CHE nella medesima deliberazione è stato previsto altresì di provvedere al 
pagamento del relativo acconto del 25% della quota di partecipazione societaria pari 
complessivamente a € 10.115,85; 
CHE con nota del 02.10.2012, la Provincia Regionale di Caltanissetta ha richiesto il 
versamento del 25% della quota societaria spettante; 
CHE si può procedere alla liquidazione di quanto indicato in premessa ed 
esattamente € 2528,96 pari al 25% della quota societaria in favore della Provincia 
Regionale di Caltanissetta; 
VISTA la legge 8.6.1990 n.142, introdotta in Sicilia con L.R. 11.12.1991, n.48; 
VISTA la legge 3.12.1991, n.44, modificato dalla L.R. n.23 del 5.7.1997, art.4; 
VISTO il T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267; 
 

DETERMINA 
 

1) Di liquidare alla Provincia Regionale di Caltanissetta la somma di € 2528,96 
quale 25% della quota di capitale sociale spettante a questo Ente mediante ccp 
n. 11634938 intestato alla Provincia Regionale di Caltanissetta. 



2) Prelevare la suddetta somma dall'intervento 2.09.05.08 “Partecipazione 
azionarie” relativo al servizio “smaltimento rifiuti “ –Residui-giusta impegno 
assunto con atto commissariale n. 41/2012. 
La presente determinazione  ai fini della pubblicità degli atti e della 
trasparenza amministrativa sarà pubblicata all’Albo Pretorio. 
 

 
IL  RESPONSABILE DELL’AREA G.T. 

 F.to (Ing.Carmelo Alba) 
 

VISTO: Si dichiara la regolarità contabile 
 e si attesta la copertura finanziaria 
Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
F.to D.ssa Maria Vincenza Castiglione 
 

 


