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S.R.R. ATO N. 4  
AGRIGENTO 

Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti Agrigento Provincia Est 
 

 
Sede legale:  piazza Aldo Moro,1 92100 Agrigento                     Uffici:  piazza Trinacria  zona industriale  92021 Aragona 
Tel. 0922 443011;  Fax 0922 443019                          Email:  info@srrato4agest.it ; PEC: srrato4@legalmail.it 
Sito: www.srrato4agest.it  

 
Il DIRETTORE GENERALE  

 
Decreto n.    50      del   01/10/2018 

Registro generale dei decreti e delle determine n. 134 del 01/10/2018 

 

 
Oggetto: Riversamento 80% delle somme recuperate dall’attività di accertamento TARSU 

2011 espletata a favore del Comune di Favara II° quadrimestre 2018. 
 
Premesso che 

• Il Consiglio di Amministrazione della Società con deliberazione n. 7 del 07/04/2017 ha 
proceduto a nominare il sottoscritto, dr. Claudio Guarneri, Direttore Generale della SRR; 

• Il Consiglio di Amministrazione della Società con deliberazione del 7 aprile 2017 e 
successiva del 18 ottobre 2017, di cui ai rispettivi verbali n. 7 e n. 18, ha proceduto ad 
approvare la dotazione organica della società; 

Dato atto che il Consiglio di Amministrazione della Società con deliberazione n. 9 del 
30/05/2017 e successiva n. 18 del 16/10/2018, ha proceduto ad attribuire specifiche deleghe e 
funzioni al sottoscritto Direttore Generale n.q., tra le quali ricadono, in relazione all’oggetto, le 
competenze per l’emanazione del presente provvedimento; 

Vista la proposta 01 del 01/10/2018 da parte del Responsabile del Servizio tributi relativa al 
Riversamento 80% delle somme recuperate dall’attività di accertamento TARSU 2011 espletata 
a favore del Comune di Favara II° quadrimestre 2018, che si allega al presente provvedimento 
con i relativi atti/documenti a corredo; 

Ravvisato che nella citata proposta del responsabile del servizio Tributi si è provveduto in 
ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo di cui alla legge 
7 agosto 1990 n. 241 e al fine di assicurare la massima trasparenza, a rappresentare 
dettagliatamente le motivazioni per l’emanazione del presente provvedimento a favore 
dell’interesse pubblico che la Società deve soddisfare; 

Visti altresì, 

- Lo statuto della società; 

- Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della Società in premessa richiamati; 

- Il protocollo d’intesa stipulato con il comune di Favara; 
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Ritenuto di dover accogliere la suddetta proposta e provvedere a determinare di 
conseguenza; 

Per quanto sopra esposto, 

DECRETA 

- di approvare la superiore narrativa e gli atti e documenti in essa richiamati.  

- di accogliere integralmente la proposta del Responsabile del servizio Tributi; 

- di riversare l’80% delle somme recuperate dall’attività di accertamento TARSU 2011 
espletata a favore del Comune di Favara II° quadrimestre 2018, così come previsto dal 
protocollo d’intesa all’art 1 comma 3; 

- di notificare il presente provvedimento al responsabile dell’ufficio finanziario della Società, 
per tutti gli adempimenti di competenza; 

- di pubblicare il presente provvedimento e i risultati della procedura sul sito istituzionale 
della SRR in ottemperanza a agli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 29 d.lgs.50/2016; 

Il presente Decreto viene letto approvato e sottoscritto. 

 
Il Direttore Generale 
Dr. Claudio Guarneri 
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