
 IL DIRIGENTE DELL’U.T.C. 
( Arch. Angelo Lupo )

UFFICIO RAGIONERIA

Per quanto riguarda la regolarità contabile, e l’attestazione della copertura finanziaria ai

sensi dell’art. 55 della Legge n. 142/90, recepita dalla L.R. n. 48/93, si esprime parere

FAVOREVOLE e che la spesa di € 10.000,00, deve essere imputata all’intervento n.

20950401, cap.1, imp. _______ ,  esercizio provvisorio 2015.

S.Stefano Quisquina, _____________

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO DI RAGIONERIA
( D.ssa Mortellaro Vincenza )

___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio di questo

Comune per ____ giorni consecutivi dal ________________ al __________________

Il Segretario Comunale
(Dott. Gabriele Pecoraro)

____________________________

COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA

Agrigento

U F F I C I O   T E C N I C O

N. 24 DEL 17/02/2015

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE

OGGETTO:  Costituzione capitale sociale della società pubblica “Quisquina Ambiente s.r.l.”.

******

L’anno duemilaquindici il giorno diciassette del mese di febbraio, nel proprio ufficio,

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE
Arch. Angelo Lupo

Avente le funzioni di cui all’art.51 della Legge n.142/1990 e successive modifiche ed

integrazioni, giusta Determinazione Sindacale n.6 del 16/02/2015;

Vista la Legge 8 giugno 1990, n.142, come recepita con la Legge Regionale 11/12/1991,

n.48, modificata ed integrata con la Legge Regionale n.30/2000;

Vista la Legge Regionale 3 dicembre 1991, n.144;

Vista la Legge Regionale n.7/1992;

Vista la Legge Regionale n.26/1993;

Vista la Legge Regionale n.23/1998;

Vista la Legge Regionale n.7/2002 e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale n.16/2005;

Visto l’O.R.E.L.L.;

Adotta la presente determinazione per come di seguito articolata.

Premesso che:



Con deliberazione del Consiglio Comunale n.49 del 19/12/2014 avente per oggetto “Gestione
Servizi Rifiuti”, veniva stabilito:
1 - Costituire apposita Società ad intero capitale comunale;
2 - Di affidare alla stessa "in house" il Servizio di Igiene Urbana nel rispetto dei tre
fondamentali requisiti elaborati dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale:

a - la partecipazione totalitaria del soggetto pubblico affidante al capitale della società
     "in house" affidataria;
b - la c.d. "destinazione prevalente dell'attività" (cioè il rapporto di stretta strumentalità
     fra  le  attività  dell'impresa   e  le  esigenze  pubbliche  che   l'ente   controllante è
     chiamato a soddisfare);
c - il c.d. "controllo analogo" (a quello, totale, che si avrebbe sui propri organi interni);

Con la stessa deliberazione del Consiglio Comunale n.49 del 19/12/2014 avente per oggetto
“Gestione Servizi Rifiuti”, veniva stabilito, nell’ottica dell’obiettivo della ripubblicazione del servizio
di Igiene Urbana, di eseguire le seguenti attività:

a) redazione dello Statuto della Società pubblica recependo i seguenti indirizzi:
- Inalienabilità del capitale a soggetti privati o di diritto privato;
- Amministratore unico in luogo del Consiglio di Amministrazione;
- Assenza di finalità lucrative e perseguimento del pareggio di bilancio, con eventuale

reinvestimento nel servizio di eventuali economie derivanti dalla gestione;
b) Predisposizione del Regolamento per il controllo analogo;

Che con delibera del Consiglio Comunale n.3 del 19/01/2015 veniva approvato lo Statuto della 
costituenda società “Quisquina Ambiente s.r.l.” ;

Per quanto sopra,

Considerato che per la costituenda Società “Quisquina Ambiente s.r.l.” è necessario versare 
l’intero capitale sociale, che ammonta ad € 10.000,00, nei modi di legge;

DETERMINA

Di procedere al versamento della quota sociale, pari all’intero capitale, che ammonta ad €
10.000,00, tramite assegno circolare non trasferibile a nome della società “Quisquina Ambiente
s.r.l.” da consegnare al Notaio rogante all’atto della sua costituzione;

Imputare la somma di € 10.000,00 all’intervento 20950401, cap.1, imp. _______ ,  esercizio
provvisorio 2015.

 Il Responsabile del Servizio Ig. e Ambiente
               ( Arch. Giovanni Farulla )

      Il Dirigente dell’U.T.C.
           (Arch. Angelo Lupo)


