
 

N. 695 R.G. 

COMUNE DI ALIMENA 
Provincia di Palermo 

***** 

AREA DEMOGRAFICA E CULTURALE 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

N. 282 DEL 28.12.2012 RELATIVA A: 
 

IMPEGNO DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO 2012 ALL’AMA S.p.A.  
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
 

CONSIDERATO che: 

- Il Comune di Alimena fa parte del sub-ambito territoriale ottimale PA-6, individuato con 

Decreto Commissariale n. 280 del 19/04/2001  unitamente ad altri dodici comuni delle Alte 

Madonie; 

- con delibera del Consiglio Comunale n. 54 del 29.11.2002 è stato approvato lo Statuto per la 

costituzione della Società denominata “Alte Madonie Ambiente” per la gestione integrata dei 

rifiuti urbani nel Sub-Ambito territoriale ottimale PA-6;  

- questo Comune, sottoscrivendo l'Atto Costitutivo e lo Statuto in data 30/12/2002, è divenuto 

Socio della Società di Ambito “Alte Madonie Ambiente” S.p.A. con quota pari al 5,371%; 

- con deliberazione di G.C. n. 111 del 30/12/2004, è stato approvato il contratto di servizio “per 

la cessione del servizio di igiene urbana alla società A.M.A. S.p.A”; 

- la Società Alte Madonie Ambiente S.p.A in data 01.01.2005 ha dato avvio effettivo all’attività 

gestionale dei servizi di gestione integrata dei RSU nel proprio ATO PA6; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 22/12/2009  ai sensi del comma e) 

dell’art.194 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, è stata riconosciuta la 

legittimità del debito fuori bilancio di € 112.135,57  relativo alla quota a carico del Comune di 

Alimena per il maggior costo sostenuto dalla Società AMA S.p.A. nell’esercizio 2005 per la 

gestione integrata del servizio dei rifiuti solidi urbani a fronte del quale è stato riconosciuto 

dall’Assemblea dei soci un credito sociale iscritto nello stesso bilancio di esercizio 2005 alla 

voce “crediti per differenze piano finanziario 2005”, e che la quota a carico del 2012 è di  

€37.378,52;  

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 22/12/2009 è stata riconosciuta la 

legittimità del debito fuori bilancio pari ad  € 28.457,99, quale quota a carico del Comune di 

Alimena a titolo di sovrapprezzo azioni relativo alla perdita esercizio 2008 e gennaio/aprile 

2009, stante che la quota relativa alla perdita 2006 è già stata riconosciuta e finanziata con 

deliberazione di C.C. n. 46 del 21/12/2007, per ricostituire il capitale della società AMA S.p.A., 

ridotto a causa delle perdite, al suo valore originario di € 120.000,00 ai sensi dell’art. 194 

comma 1 lettera c) del decreto legislativo 267/2000 e s.m.i., e che la quota a carico del 2012 è 

di € 9.486,00  nel bilancio pluriennale anno 2012; 

RITENUTO di dover provvedere all’impegno della somma di € 46.864,52, prevista per Debiti 

Fuori Bilancio anno 2012, con imputazione all’Intervento  1.09.05.08 Cap. 1802/4 del PEG 2012;  

VISTE:  

- la Deliberazione Consiliare n. 07 del  11/07/2012, esecutiva, con la quale è stato approvato il 

Bilancio di previsione per l’Esercizio finanziario 2012; 

- la Deliberazione di G.M. n. 46 del 30/07/2012, esecutiva, con la è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione – Esercizio finanziario 2012 e determinati gli obiettivi di gestione dell'Ente; 

- la Deliberazione Consiliare n. 24 del 27/11/2012, con la quale sono state apportate variazioni al 

corrente bilancio di previsione Esercizio 2012; 

- la Deliberazione di G.M. n. 85 del 04/12/2012 con la quale è stato conseguentemente variato il 

PEG – anno 2012;  

 

 

 



 

 

VISTA la L.R. n. 23/98; 

VISTO la L.R. n. 30/2000; 

VISTO l’art. 151  del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000; 

VISTO il vigente regolamento di contabilità;  

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

DETERMINA 
 

IMPEGNARE la somma di  € 46.864,52 prevista per Debiti Fuori Bilancio anno 2012, 

sull’Intervento 1.09.05.08 Cap. 1802/4 del PEG 2012, che presenta la necessaria disponibilità; 

TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, con allegati 

tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, per le procedure di contabilità ed i controlli e 

riscontri amministrativi, contabili e fiscali di sua competenza. 
 

Il Funzionario Responsabile 

F.to    Dr Vincenzo Gangi Chiodo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area Economica e Finanziaria 
 

Vista la determinazione che precede, verificati i documenti allegati, effettuati i controlli e riscontri 

amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell’art. 184, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 

DISPONE 

L’emissione del mandato di pagamento. 

 

lì, 28/12/2012 

 

                                              Il Funzionario Responsabile dell’Area Economica  Finanziaria 

                           F.to          Dr.ssa F. Nuccio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su attestazione del Responsabile del Servizio si certifica che copia conforme all’originale 

della presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio on line del Comune di Alimena 

dal……………..……….al …………….……….. senza opposizione o reclami. 
 

Alimena, lì……………………… 
 

  Il Responsabile del Servizio                                                       Il Segretario Comunale 

                                             

………………………………..                                       …………………………………. 

 


