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DETERMINA  DEL  RESPONSABILE  DELL’AREA  TECNICA 
 

Numero 109 Data 20/06/2019 N. Protocollo 3497 N. Reg. Gen. 194 
 

OGGETTO: Impegno e liquidazione alla SRR Messina Area Metropolitana la differenza della 

quota azionari del capitale sociale. 

 

 Vista la Legge n° 142/90 cosi come recepita dalla L.R. 48/91 e s.m.i.; 

 Visto l’art. 6 comma 2 della Legge 05-05-1997 n° 127 e s.m.i.; 

 Vista la nota prot. n. 603 del 17/05/2019 della SRR Messina Area Metropolitana “Società 

consortile per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti – art. 6 L.R. n. 9/2010” con la 

quale viene richiesto al Comune di Mongiuffi Melia il pagamento della somma di € 126,00, quale 

quota del capitale sociale posseduta dall’ente ed ancora da corrispondere, la quale dovrà essere 

versata sul Codice IBAN IT11P0200816511000102956385, con la causale “versamento quota 

capitale sociale” quale quota azionaria del capitale sociale sottoscritto con atto costitutivo del 

07/10/2013, registrato in data 28/10/2013 al n. 28024 di repertorio; 

 Visto l’art. 163 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 Atteso che le somme che si intendono impegnate e liquidate con la presente determina 

attengono a spese tassativamente regolate dalla legge e, pertanto, consentite anche nel corso 

della gestione provvisoria del bilancio; 

 Visto il CIG ZC0254FA6E;  

 Vista la determina sindacale n. 14 del 20/07/2018 con il quale il sottoscritto è stato 

nominato responsabile dell’area tecnica; 

 Visto l’O. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;  
 

  

D E T E R M I N A 
 

1. Di stabilire che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di impegnare la somma complessiva di € 126,00 per il pagamento della quota posseduta dal 

Comune di Mongiuffi Melia sul capitale sociale della S. R. R. Messina Area Metropolitana ed 

ancora da corrispondere, la quale dovrà essere versata sul Codice IBAN 

IT11P0200816511000102956385, con la causale “versamento quota capitale sociale; 

3. Di liquidare e pagare alla SRR Messina Area Metropolitana “Società consortile per la 

regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti – art. 6 L.R. n. 9/2010”, la somma di € 

126,00, mediante bonifico bancario sul codice IBAN: IT11P0200816511000102956385, per 

quanto sopra citato; 

4. Di imputare la spesa di € 126,00 al codice 09.03.1 (cap. 1155/5) del redigendo bilancio di 

previsione 2019/2021, esercizio 2019. 
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