S.R.R. “PALERMO PROVINCIA OVEST S.C.P.A.”
Società per la Regolamentazione del Servizio di gestione Rifiuti
Palermo Provincia Ovest Società Consortile per azioni
C.F. e P. IVA : 06253820820

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DELIBERA N.15 DEL 21.10.2020

OGGETTO: Validazione PEF ai sensi della Delibera ARERA n.443/2019 del Comune di Lercara Friddi
L'anno duemilaventi (2020) il giorno 21 del mese di Ottobre

II Commissario Straordinario
Matteo Amabile, nominato giusto Decreto Assessoriale n. 45/DAR del 31/01/2020, ha adottato la
seguente delibera:
Visto quanto previsto dal Decreto Assessoriale n.45/DAR del 31.01.2020, in particolare:
- all’art.1 comma 2 “ …. Il commissario straordinario che assume, altresì, le funzioni rivestite dai
sindaci e dal Presidente della Provincia nella S.R.R. Palermo Provincia Ovest provvede, oltre a
garantire la regolare esecuzione degli adempimenti in capo all’Assemblea dei soci ed al Consiglio
di Amministrazione in particolare :
a) all’espletamento delle procedure per l’affidamento del servizio;
b) alle necessarie e correlate attività finalizzate all’avvio operativo della SRR;
c) all’individuazione dei siti in conformità alla pianificazione d’ambito e alla pianificazione
provinciale e all’avvio delle procedure finalizzate alla progettazione degli interventi;
Visti:
- la Legge regionale n.9/2010 e ss.mm.ii;
- la Legge regionale n.3/2013;
- lo Statuto e l’atto costitutivo della “SRR Palermo Provincia Ovest” Scpa;
- la Delibera ARERA n.443/2019 del 31.10.2019;
- la nota prot.10655 del 13.03.2020 del Dipartimento Acqua e Rifiuti, con la quale sono state
trasmesse le direttive a supporto dei Comuni e delle SRR per gli adempimenti del nuovo MTR e
individuate le SRR quali Enti Territorialmente Competenti (ETC) ai fini della validazione del PEF;
Tenuto conto che:
-

l’articolo 19 del MTR prevede che il PEF venga sottoposto a verifica da parte dell’Ente
territorialmente competente nell’ambito del procedimento di approvazione.
la procedura di redazione, validazione ed approvazione del Piano Finanziario è descritta
all’articolo 6 della Deliberazione 443/2019.
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-

sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico
finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all’Ente territorialmente
competente.

- Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla
validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante
la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori
desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con
i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente territorialmente competente.
Ricevuta in data 11.09.2020 , la nota prot. n. 14126 del 11.09.2020 del Comune di Lercara Friddi,

avente per oggetto “ Richiesta validazione Pef ai sensi del comma 3, articolo 6 della delibera
443/2019/R/rif”, corredata dai seguenti allegati;
a) Dichiarazione veridicità Responsabile Area 5;
b) PEF grezzo gestore;
c) PEF grezzo comune;
d) PEF finale;
e) Relazione di accompagnamento al PEF;

Precisato che ai fini di dare attuazione a quanto richiesto dal Comune di Misilmeri, in ottemperanza
a quanto prescritto dalla direttiva ARERA sopra citata, si è incaricato quale soggetto preposto alla
validazione ed alla redazione della prescritta relazione di accompagnamento al PEF 2020,
nell’ambito del suo rapporto professionale che lo stesso intrattiene con la società SRR Palermo
Provincia Ovest Scpa, il Dott. Taormina Gianfranco;
Considerato che:

-

Il gestore del servizio di spazzamento, raccolta, trasporto dei rifiuti urbani nel territorio del
Comune di Lercara Friddi è svolto dalla Impresa Tech Servizi Srl;

-

Il Comune di Lercara Friddi ha trasmesso tutta la documentazione necessaria e prevista dalla
Delibera 443/19;
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-

la SRR Palermo Provincia Ovest Scpa, in qualità di ETC, ha definito i parametri di propria
competenza di seguito indicati e motivati nella parte “4” della relazione di
accompagnamento (allegata):

Voci necessarie alla definizione del PEF stabilite dell’Ente territorialmente competente
1

Fattore di Sharing – b

2

Fattore di Sharing – b(1+ω)

3

Rateizzazione r

4

Costo medio settore €cent/kg, per Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano

5

Valutazione rispetto agli obiettivi di RD% - γ1

6

Valutazione rispetto all' efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - γ2

7

Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - γ3

8

Coefficiente di recupero di produttività - Xa

9

Coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QLa

10 Coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PGa
11 ∑TVa-1 = somma delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile anno a-1

Tutto ciò visto e considerato
DELIBERA
Per quanto in premessa rappresentato che qui si intende interamente trascritto:
 di validare, ai sensi dell’art.6 della Delibera ARERA n.443/2019/RIF, il PEF definitivo del Comune di
Lercara Friddi (“appendice n.1 MTR” - allegato n.1) unitamente alla parte IV della relazione di
accompagnamento (“appendice 2 al MTR” – allegato n.2);
 di trasmettere il presente atto al Comune di Lercara di per gli adempimenti consequenziali di
competenza ;
 Di pubblicare la presente delibera nell’albo on line della società;
Il Commissario Straordinario
f.to Matteo Amabile
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