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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 

DETERMINA n.   49 dell’11/07/2019 
Registro generale dei decreti e delle determine n. 49 dell’11/07/2019 

 
Oggetto: Liquidazione fattura  n. 170 del 18/05/2019. Rinnovo patente guida sig. Attardo Salvatore 

24.03.1965 
 

Il DIRETTORE GENERALE 
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 del n. 4 del 10/06/2019 a firma del geom. Pasquale Traina, dipendente della SRR 
responsabile del servizio inerente la procedura di rinnovo della patente di un conducente della SRR;  

Ravvisato  

che 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; 

che si è proceduto ad effettuare le verifiche previste dalla norma in merito alla regolarità tecnica e contabile 
sul procedimento relativo all’affidamento di che trattasi; 

Visti altresì, 

- Lo statuto della società; 

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

- Il d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e le Linee Guida n. 3 e 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 
e ss.mm.ii.; 

Accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6-bis, 
della legge n. 241/90 introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge n. 190/2012; 
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Ritenuto di dover accogliere la suddetta proposta e provvedere di conseguenza; 

Per quanto sopra esposto, 

DETERMINA 

• Di approvare la superiore narrativa e gli atti e documenti in essa richiamati; 

• Di accogliere integralmente la proposta n. 4 del 10/07/2019 a firma del geom. Pasquale Traina, 
dipendente della SRR responsabile della procedura inerente il rinnovo della patente del sig.  Attardo 
Salvatore 24.03.1965 , che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

• Di liquidare la   fattura   n. 170    del 18.05.2019   per l’importo complessivo pari a euro 5.500,00  esente 
da IVA;  

• Di dare atto che la Società provvederà al pagamento della   spesa di che trattasi con fondi propri del 
bilancio;   

• Di notificare il presente provvedimento al responsabile dell’ufficio contabilità e bilancio 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 Direttore Generale 
 Dr. Claudio Guarneri 
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PROPOSTA AL DIRETTORE GENERALE 
n. 4 del 10/07/2019 

UFFICIO SUPPORTO ARO 
IL RESPONSABILE 

Geom. Pasquale Traina 

OGGETTO: Proposta di liquidazione fattura n. 170 del 18/05/2019. Rinnovo patente  di guida, 
sig. Attardo Salvatore 24.03.1965. 

 

PREMESSO  CHE: 

• scopo della SRR è quello di assicurare l’esercizio delle funzioni previste dagli articoli 200, 202, 
203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, in tema di organizzazione territoriale, 
affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio 
dell'Ambito Territoriale Ottimale di riferimento (ATO 4); 

• In data 01.04.2017 il personale operativo già dipendente della Dedalo Ambiente S.p.a. è stato 
trasferito alla SRR ATO4 AGEST; 

• Con protocollo d’intesa dell 30 luglio 2018  tra la SRR e il comune di Palma di Montechiaro, il 
personale operativo già impegnato nel cantiere di Palma di Montechiaro  è stato distaccato 
dalla SRR all’ente per essere utilizzato nei servizi d’Igiene Ambientale; 

• L’art. 3 del citato protocollo d’intesa prevede che il distacco temporaneo, disciplinato dall’art. 
30 del D.Lgs. 276/03,  non ha comportato  in alcun caso il sorgere di un rapporto di impiego 
con il comune di Palma di Montechiaro, ma ha lasciato inalterato il rapporto di lavoro 
originario con la società SRR ATO 4, che mantiene la titolarità del rapporto di lavoro e del 
trattamento economico e normativo del lavoratore 

CONSIDERATO  

• Che  il CCNL di categoria all’art. 32 comma F  n. 1, prevede  che “ai conducenti di veicoli per la 
guida dei quali è richiesto il possesso della patente, titolari o normalmente impiegati come 
sostituti, sono rimborsate, previa presentazione di idonea documentazione, le spese per il rinnovo della 
patente, comprensive di quella per la visita medica effettuata presso strutture pubbliche o 
convenzionate.” 

• Che il sig. Attardo Salvatore nato a Palma di Montechiaro il 24.03.1965 , utilizzato con la 
mansione di conducente,  ha provveduto a rinnovare la patente di guida presso l’Agenzia “ 
Studio di Consulenza Rinollo, sita in corso G.B. Odierna  322 Palma di Montechiaro; 

VERIFICATO  

• che il servizio di rinnovo della patente  è stato regolarmente effettuato dall’Agenzia “ Studio di 
Consulenza Rinollo; 

• Ritenuto l’importo fatturato è congruo in relazione alla tipologia del servizio  ed ai prezzi di 
mercato;  

VISTO 
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• L’organigramma societario approvato con deliberazione del 7 aprile 2017, verbale n.7 e 
successiva deliberazione del 18 ottobre 2017, verbale n.18 con il quale il sottoscritto è stato 
nominato responsabile dell’ufficio di Supporto ARO; 

• il D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016 e s.m.i. ed in particolare l’art. 36 del D. LGS. n. 50 del 18/4/2016 
(contratti sotto soglia), come modificato dall’art. 25, comma 1, lett. b1) del D.lgs. 16/4/2017 n. 
56 (c.d. “decreto correttivo”); 

• Le Linee Guida n. 3 e 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

• Il DURC (certificato-INAIL prot. 15156933 del 17/04/2019, scadenza validità 15/08/2019) da 
cui risulta la regolarità dei versamenti dei contributi effettuati dalla ditta Salvatore Dario 
Rinollo; 

• la fattura n. 170    dell’importo complessivo pari a euro 550.00   esente da IVA.  

RITENUTO di avere provveduto, in ottemperanza agli obblighi di motivazione del 
provvedimento amministrativo sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di assicurare la 
massima trasparenza, a rappresentare dettagliatamente le motivazioni per le quali è possibile 
procedere alla liquidazione delle spettanze alla ditta come sopra individuata; 

ACCERTATA l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi 
dell’art. 6-bis, della legge n. 241/90 introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge n. 190/2012; 

RITENUTO possibile procedere alla liquidazione di che trattasi 

Per tutto quanto sopra rappresentato, 

PROPONE 

• Di approvare la superiore narrativa e gli atti in essa richiamati; 

• Di liquidare la fattura n. 170  del 18/05/2019  pari a  € 550,00 esente da IVA, pervenuta da parte 
della ditta” Studio di Consulenza Rinollo” , sita in corso G.B. Odierna n.  322,  Palma di 
Montechiaro , P. I.V.A. 02347730844  C.F. RNLSVT75S17A0898Y; 

• Di dare atto che si farà fronte alla spesa di che trattasi con i fondi propri del bilancio societario 
della SRR. 

                                                                                                    
Il Responsabile del servizio 

Firmato - geom. Pasquale Traina 
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