
  

 

Regione Siciliana 

     Città di Castelvetrano 
       Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

        VI Direzione Organizzativa 

      “Servizi a Rete e Ambientali” 

 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 375 DEL 01.12.2020 




OGGETTO: Costi di gestione dei lavoratori amministrativi utilizzati dalla SRR Trapani Provincia 

Sud per lo svolgimento delle funzioni di istituto relative alla L.R. n. 9/2010 – Quota spettante al 

comune di Castelvetrano – Impegno di spesa primo semestre 2020.  

 
 TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1 SINDACO   

2 
SETTOR  DIREZIONE VIII (Programmazione 

finanziar   finanziaria e gestione risorse)                  

  

3 
SEGRETARIO GENERALE 

Registro Unico 

  

 

 

4 SRR Trapani provincia Sud   

 

5 ALBO PRETORIO    

   

 

Assunto Impegno n°     650   del 23.11.2020 

Sull’Intervento n°  

Cap. P. E. G.    n°   8410.10 

Fondo risultante €.   

Imp. Precedente €.   

Imp. Attuale       €.  95.247,60 

Dispon. Residua €. 

                                                 Il Responsabile 

                                            F.to Maurizio Barresi                               

 
 

 

 

 

 

 

 

  



IL RESPONSABILE DELLA VI DIREZIONE ORGANIZZATIVA  

SERVIZI A RETE E AMBIENTALI   

Dott. Vincenzo Caime 

 

Ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90, dell’art. 5 della L.R. 10/91, del regolamento comunale di organizzazione e delle norme 

per la prevenzione della corruzione e delle illegalità, propone l’adozione della seguente Determinazione, di cui ne attesta 

la regolarità e la correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, 

l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interessi; 

 

PREMESSO che: 

-  con il Decreto Legislativo 3.04.2006 n. 152 e s.m.i., ed in particolare la parte quarta relativa alla gestione dei rifiuti, e 

l’art. 81 “Recupero dei Rifiuti” così come sostituito dall’art. 2, del D.lgvo 16/01//2008 n. 4, sono state demandate alla 

regione siciliana l’individuazione dei criteri per promuovere la raccolta differenziata di alta qualità, finalizzata al riciclo 

ed ad altre forme di recupero; 

-   con il QSN 2007-2013 ed in particolare con il Piano d’Azione della Regione Siciliana del Giugno 2010 sono stati 

individuati gli obiettivi di servizio che da esso discendono; 

-  con la Legge Regionale 8 aprile 2010, n. 9, avente per oggetto “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti 

inquinati”, sono state attribuita alle Società per la Regolamentazione del servizio dei Rifiuti (SRR) le funzioni essenziali 

per l’avvio operativo del sistema di organizzazione relativo; 

- con la Legge Regionale 9.01.2013. n. 3 “Modifiche alla L.R. 8.04.2010, n. 9” è stata data la facoltà agli Enti Locali, 

ricadenti in un Ambito territoriale ottimale, di procedere alla riorganizzazione e gestione del servizio di raccolta 

differenziata in forma singola o associata secondo le modalità stabilite dalla legge;  

- Il comune di Castelvetrano, con nota prot. n. 35693 del 08.09.2014, ha presentato il Piano d’intervento per 

l’organizzazione e la gestione del sevizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nell’ARO coincidente 

col territorio di Castelvetrano;  

- Con D.D.G. n. 1996 del 27.11.2014 l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – 

Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti ha approvato il piano di intervento per l’organizzazione dei servizi 

nell’ARO di Castelvetrano; 

- In esecuzione alle norme sopra richiamate è stata costituita la società SRR “Trapani Provincia Sud s.p.a.” di cui il 

Comune di Castelvetrano, per obbligo di legge, è socio; 

- Con l’Ordinanza del Presidente della regione Siciliana n. 6/2016/rif, prorogata con ordinanza n. 27/2016/rif l’utilizzo 

del personale proveniente dal Belice Ambiente s.p.a. già assunti dalla SRR per come disposto dall’art. 19 della L.R. 

9/2010 e ss.mm.ii., nei limiti del fabbisogno previsto dal Piano di intervento coerente col Piano d’Ambito e con la 

dotazione organica della SRR; 

 

VISTI: 

- il Piano d’Ambito della SRR “Trapani Provincia Sud s.p.a.”, approvato in c.d.a con deliberazione del 15.07.2016, nel 

quale è riportato testualmente: “al fine di garantire il corretto svolgimento dei servizi di gestione dei rifiuti, all’interno 

sia degli ARO, sia degli impianti di trattamento e smaltimento, sia dell’Amministrazione centrale della SRR, occorre 

prevedere un modello organizzativo in cui siano individuate funzioni e livelli di professionalità; la definizione di tale 

modello consente di individuare il fabbisogno di personale e il relativo costo da tenere in conto al fine di definire la 

tariffa media di gestione dei rifiuti a scala di SRR…. Il fabbisogno di quest’ultimo (ARO) è stato ricavato dalle 

indicazioni riportate nei piani di intervento, per quanto non compreso nella stima dei costi dei suddetti piani”; 

- l’atto del presidente della Regione Siciliana del 20.07.2016, con il quale è stata approvata la dotazione organica della 

SRR “Trapani Provincia Sud s.p.a.”, sulla quale ha espresso il parere favorevole, ai sensi dell’art. 4, comma 4, della 

L.R. 29.12.1962, n. 28 la Giunta Regionale con deliberazione n. 166 del 02.05.2016, sulla scorta della relazione 

istruttoria del Dipartimento Regionale acque e rifiuti prot. 10460 del 31.03.2016; 

-  l’accordo quadro in sede decentrata regolante i criteri per l’assunzione del personale da parte della SRR “Trapani 

Provincia Sud s.p.a.” e per la relativa utilizzazione da parte dei gestori, anche provvisori, dei piani di intervento di ARO 

sottoscritto in data 28.07.2016 tra la SRR e le OO.SS; 

 

PRESO ATTO che: 

- in data 28 dicembre 2016 la SRR “Trapani Provincia Sud s.p.a.” ha assunto tutto il personale amministrativo 

proveniente dalla Belice Ambiente s.p.a.; 

- inoltre, nell’Assemblea dei Soci sopra richiamata è stato deliberato che il costo dei lavoratori amministrativi utilizzati 

dalla SRR per lo svolgimento delle funzioni di istituto in base alla L.R. n. 9/2010, costituendo un costo gestionale e di 

funzionamento della società sarà suddiviso in base alla partecipazione azionaria di ogni singolo socio, ad esclusione 

della ex provincia Regionale di Trapani le cui quote saranno ripartire agli 11 Comuni Soci; 

- dalla dotazione organica della SRR “Trapani provincia Sud” che il personale amministrativo è costituito da n. 46 unità, 

di cui n. 14 impiegati presso la SRR, con oneri ripartiti a carico dei soci in ragione della loro quota di partecipazione 

economica, mentre le restanti 32 unità saranno utilizzati presso i comuni per svolgere le funzioni di coordinamento 

ARO; 

 

VISTO il bilancio previsionale della SRR Trapani Provincia Sud relativo all’anno 2020 del 29.01.2020, approvato a 

seguito della deliberazione dell’Assemblea dei soci in data 12.02.2020; 

 



RAVVISATO dal “prospetto ripartizione per singolo socio dei costi di gestione previsionali per l’anno 2020” che il costo 

complessivo massimo del personale amministrativo della SRR Trapani Provincia Sud (n. 10 unità), unitamente ai costi per 

servizi, ai costi per godimenti beni di terzi, ammortamenti, oneri di gestione, ecc, ammontano a complessivi € 700.510,00; 

 

PRESO ATTO che il comune di Castelvetrano detiene il 22,29%; 

 

ATTESO che in base a quanto sopra esposto il Comune di Castelvetrano per la compartecipazione ai costi indiretti di cui 

sopra sosterrà costi presunti per l’anno 2020 per complessivi € 190.495,20; 

 

CONSIDERATO che al codice di bilancio relativo alla missione 09, programma 03, titolo 1, macro-aggregato 103 

dell’esercizio finanziario anno 2020, la disponibilità finanziaria, allo stato, non è sufficiente per garantire tutta la spesa 

sopra richiamata (si procederà successivamente e comunque entro la fine dell’anno solare alla rimodulazione delle 

economie di altri impegni di spesa per impinguare il capitolo); 

 

VISTI: 

- l’art. 107 e 109 del D.lgs n. 267/2000; 

- l’art. 183 del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii.; 

- il regolamento di contabilità; 

 

ATTESA la propria competenza nella redazione del presente atto; 

 

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto all’art. 147 bis del D.lgs 

n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012; 

 

D E T E R M I N A  

 

Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente trascritto e ripetuto:   

 

1) IMPEGNARE, ai sensi dell’art. 163, 183 e 250 del D.lgs 18/08/2000, n. 267 (TUEL) e s.m.i., la spesa complessiva 

occorrente di complessivi € 95.247,60, relativamente ai “Costi di gestione dei lavoratori amministrativi utilizzati dalla 

SRR Trapani Provincia Sud per lo svolgimento delle funzioni di istituto relative alla L.R. n. 9/2010 – 1° semestre”, 

alla missione 09, programma 03, titolo 1, macroaggregato 103 dell’esercizio finanziario anno 2020, dando atto che 

fino all’approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato 2018/2020, da parte dell Ministero degli Interni, si terrà 

conto degli stanziamenti dell’anno 2019 relativi al bilancio di previsione 201/2019 regolarmente approvato. 

 

2) Attesta la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 3 del D.L. 

174/2012. 

 

   Il Responsabile della VI D.O. 

     F.to Dott. Vincenzo Caime 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 
 
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147 
bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e ne attesta la copertura finanziaria. 
 
Castelvetrano, 26.11.2020    
                                                                                                            IL RESPONSABILE DELLA VIII D.O. 
    F.to Dott. Andrea Antonino Di Como 
                                      
       

 

PUBBLICAZIONE 

                                                                                               Registro pubblicazioni n.   

 

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’albo Pretorio del Comune dal                      e 

così per 15 giorni consecutivi. 

 

Castelvetrano,              

                                                                                                                     Il RESPONSABILE DELL’ALBO 

                                                                                                            

                                                    

 

AUTENTICA 

La presente copia è conforme all’originale. 

 

Castelvetrano,                                     

                                                                                                                              IL RESPONSABILE 
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