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In riferimento alla Sua dichiarazione sulla Società ATO CT1-Joniambiente S.p.A. in 

liquidazione, pubblicata sul suo profilo “Facebook”, in data 20 novembre 2020 alle ore 10,54, con la 

quale affermava: “L’azione amministrativa messa in campo dal Sindaco Sgroi e condivisa dalla 

maggioranza che lo sostiene continua a dare i suoi frutti. Il Comune dal 2013 ad oggi ha pagato 

somme che potevano essere impiegate a favore della comunità cittadina e invece sono state versate per 

pagare il compenso agli amministratori di una società in liquidazione. Da oggi non sarà più così! Il 

TAR ha dato ragione alla proposta del Sindaco Sgroi, approvata dal Consiglio Comunale, per cui il 

Comune non dovrà più pagare nulla alla Joni Ambiente società in liquidazione. Il Comune investirà 

da ora in poi le somme risparmiate in servizi che saranno elargiti alla comunità”, senza entrare nel 

merito della sentenza del TAR, di competenza degli Organi appositi, questo Collegio dei Liquidatori 

ritiene opportuno fare qualche puntualizzazione. 

Il compito dei liquidatori dell’ATO è quantificare la massa attiva e la massa passiva e 

recuperare i crediti per pagare i debiti.  

Qualora tutti i Soci avessero pagato il loro debito, la liquidazione si sarebbe conclusa ormai 

da molto tempo. Debiti derivanti dal servizio di igiene urbana, ricordando che tale servizio, tramite 

la TARSU/TARI, viene pagato dai cittadini.  

Inoltre alcuni Comuni, fra cui Randazzo, non solo non hanno pagato il loro debito, ma hanno 

intrapreso un contenzioso civile che, oltre ad allungare in termini di chiusura della liquidazione, produrrà 

sicuramente interessi, spese legali e rivalutazione monetaria a carico degli stessi. 

La logica conseguenza di tali comportamenti da parte del Comune di Randazzo e di altri Comuni 

Soci, è stata l’impossibilità di pagare i debiti che Joniambiente ha dovuto contrarre con queste 

ditte/società per far funzionare questo delicato servizio: Aimeri Ambiente Srl, ora IFITALIA S.p.A., 

MPS Leasing & Factoring S.p.A., discariche OIKOS S.p.A. e Sicula Trasporti ecc., con la conseguente 

impossibilità di chiusura della gestione liquidatoria. 

Si ricorda che il debito del Comune di Randazzo relativo al servizio reso da questa Società alla data 

del 30 settembre 2013, ultimo giorno di nostra competenza, era di ! 1.700.000,00 circa e che l’ultimo 

versamento effettuato risale al 5 dicembre 2014, con il pagamento della somma di 627.390,10, riferito a 

fatture relative al servizio di igiene urbana. 
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Per quanto riguarda le spese relative alla gestione liquidatoria, quindi, è palesemente falso 

quanto da Lei affermato, cioè che “dal 2013 ad oggi il Comune di Randazzo abbia pagato delle 

somme per pagare l’indennità agli amministratori di una Società in liquidazione”. 

Sarebbe opportuno, però, informare i cittadini randazzesi a quanto ammonta l’indennità e quanto 

incide sul Bilancio del Comune. 

Essa ammonta complessivamente ad ! 29.851,20 lorde  e fa riferimento all’art. 20, comma 1 

della L.R. 16 dicembre 2008, n. 22, che così recita “Nelle aziende, negli enti e nelle società a totale 

partecipazione di comuni o province regionali, il compenso lordo annuale, omnicomprensivo, attribuito 

al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione non può essere superiore rispettivamente 

al 70 per cento ed al 40 per cento delle indennità spettanti al Sindaco del comune con maggiore 

popolazione o al Presidente della Provincia. 

• Importo annuale indennità Sindaco con maggiore popolazione ! 42.644,64 x70% = ! 29.851,20. 

L’Assemblea dei Soci, nella seduta del 15 luglio 2014, ha deliberato di pagare la superiore 

somma da dividere per il numero dei liquidatori. 

Il Comune di Randazzo ha nella Società una quota azionaria pari all’8,19%. Pertanto, con il 

seguente semplice calcolo matematico si ha:  

• indennità annua lorda ! 29.851,20 x 8,19% = ! 2.444,81.  

! 2.444,81 è l’importo annuo spettante al Comune di Randazzo per il pagamento 

dell’indennità dei due amministratori/liquidatori dell’ATO.  

Se vogliamo entrare ancora nel dettaglio, per ognuno dei due amministratori/liquidatori spetta 

(non possiamo usare il termine paga) al Comune di Randazzo l’importo annuo di ! 1.222,41, quindi ! 

101,87/mese/. 

Certo sarebbe curioso sapere quali servizi non si sarebbero potuti effettuare ai Cittadini di 

Randazzo per il pagamento di ! 2.444,81/annue.  

Da ciò si deduce che le ulteriori spese spettanti al Comune di Randazzo, ma si ribadisce non 

PAGATE, si riferiscono al Collegio Sindacale e Revisore legale, organi previsti per legge che, si ricorda, 

vengono nominati dall’Assemblea dei Comuni Soci, al personale dipendente, transitato alla SRR Catania 

Provincia Nord solo l’1 luglio 2019 (vedi pag. 22-23 dell’allegata nota dell’1 agosto 2016), le spese 

legali del contenzioso, l’affitto dei locali e le relative spese accessorie (luce, telefono ecc.) ridotte tutte 

all’essenziale. 

In merito al personale della Società, pur con pochissime risorse economiche a disposizione, 

preme sottolineare che, ad esclusione di un ritardo a seguito del pignoramento delle somme da parte 

di Ecolandia, fino al 30 giugno 2019  lo stesso è stato regolarmente e correttamente retribuito, da 

questa Società, com’è giusto che sia per qualsiasi lavoratore, anche in assenza dei dovuti pagamenti 

da parte del Comune di Randazzo (si ricorda ultimo pagamento il 5 dicembre 2014).  

Si puntualizza che il suddetto personale, oltre ad essere utilizzato per l’attività liquidatoria, già 

ancor prima del transito definitivo alla SRR Catania Provincia Nord, di cui il Suo Comune è Socio, ha 

redatto per conto della stessa il Piano d’Ambito e la relativa dotazione organica, nonché ha collaborato 

nell’espletamento delle attività amministrative, tecniche e di progettazione della predetta Società.  

Ma sarebbe opportuno informare i cittadini e la Sua maggioranza, qualora quest’ultima non ne 

sia a conoscenza, a fronte dell’indennità percepita, quali azioni abbiano intrapreso i Liquidatori 
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dell’ATO, sia durante il periodo di gestione del servizio, sia dall’1 ottobre 2013 ad oggi, nonché le 

notevoli responsabilità in capo agli stessi in quanto Liquidatori di una Società che ha pur sempre un 

Bilancio di circa 20 milioni di euro. 

Si allega, a tal proposito, la nota dell’1 agosto 2016, inviata a tutti i Consiglieri Comunali del 

tempo.  

Ma come anticipato, questo Collegio, sempre nell’interesse ed a tutela dei propri Soci, già a 

partire dall’1 ottobre 2013 ha continuato ad intraprendere tutte le azioni necessarie aventi il precipuo 

scopo di chiudere nel più breve tempo possibile la gestione liquidatoria, avendo sempre l’obiettivo 

di non continuare a gravare sul Bilancio dei propri Soci e, di conseguenza, a carico dei cittadini. 

 

AZIONI DI INFORMAZIONE AI SOCI AL FINE DI CHIUDERE CELERMENTE LA 

GESTIONE LIQUIDATORIA 
 

Oltre a quanto riportato alle pagg. 22-23 dell’allegata nota dell’1 agosto 2016, si elencano: 

• Lettera del 7 aprile 2016 indirizzata al Presidente della Regione Siciliana, On. Rosario Crocetta, con 

cui si chiedeva di “di far confluire l’attività liquidatoria in un’unica gestione presso il Dipartimento 

Regionale Bilancio, così come peraltro previsto dalla legislazione vigente. Ciò al fine di non 

continuare a gravare sui Bilanci degli Enti Soci e, di conseguenza, sui cittadini”.  

La stessa è stata trasmessa ai Soci in data 15 aprile 2016, con invito “ad attivare ogni utile e valida 

iniziativa per concretizzare quanto richiesto al Presidente della Regione, nonché attivare una 

procedura di rimborso nei confronti della Regione Siciliana relativamente alle spese generali 

sostenute per l’attività liquidatoria”. 

• Lettera inviata il 9 gennaio 2018 al neo Presidente della Regione, On. Nello Musumeci, (per 

conoscenza anche a tutti i Soci) con la quale si sollecitavano le azioni richieste al suo predecessore 

nonché “un intervento, anche normativo, affinché la gestione liquidatoria confluisse in un’unica 

gestione presso il Dipartimento Bilancio, in maniera da non continuare a gravare sui Bilanci dei 

Comuni e, di conseguenza dei cittadini/utenti”. 

• Lettera inviata il 12 giugno 2018, sempre al Presidente della Regione (per conoscenza anche a tutti i 

Soci) con la quale si ribadiva la precedente richiesta rappresentando “l’estrema urgenza di procedere 

con la chiusura della gestione liquidatoria”. 

• Lettera inviata a tutti i Soci in data 29 giugno 2018 con allegati gli articoli di due disegni di legge, 

presentati all’ARS, che riguardavano la chiusura della liquidazione. 

Questo Collegio chiedeva ai propri Soci ogni utile e opportuna iniziativa, affinché si concretizzasse 

quanto contenuto nei disegni di legge.  

Sarebbe interessante conoscere ed informare i cittadini di Randazzo quali azioni in merito 

abbiano intrapreso i suoi Amministratori. 

Da ciò appare evidente che questo Collegio dei Liquidatori non è assolutamente legato alla 

“poltrona”, tutt’altro ha spinto e continua a spingere affinché tutto possa finire al più presto, nonostante 

l’assoluto disinteresse dei propri Soci. 

 

AZIONI NELL’INTERESSE DEI COMUNI SOCI 
 

• Si rimanda a pag. 9 della nota allegata, da cui si evince un risparmio annuo di circa 126.000 euro 

sul personale (differenza tra ore trasferite dal Comune di Randazzo nel 2006 con quelle restituite da 

Joniambiente a settembre 2013);  
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• si rimanda alle pag. 23-24 della nota allegata, da cui si evince che, con la sottoscrizione dell’Accordo 

Negoziale con Aimeri Ambiente S.r.l., il Comune di Randazzo, alla data del 30 giugno 2016, aveva 

risparmiato circa ! 676.000 per interessi; 

• nota del 27 gennaio 2016 – Comunicazione ai Soci di un risparmio di ! 254.867,45 a seguito di 

azioni intraprese nei confronti di Sicula Trasporti e Green Coop:  

! 254.867,45 x 8,19% = ! 20.873,64 (risparmio per il Comune di Randazzo); 

• Nota del 12 giugno 2020 – esito favorevole contenzioso con la Sicula Trasporti: risparmio ! 

423.000,00 circa. 

! 423.000 x 8,19% = ! 34.000 circa (risparmio per il Comune di Randazzo). 

Il Comune di Randazzo, a fronte di un somma spettante da pagare ai Liquidatori di circa ! 

17.700, nel periodo 1 ottobre 2013-31 dicembre 2020, ha risparmiato, nello stesso periodo, la somma di ! 

1.6000.000,00 circa. 

Quanto sopra rappresentato è supportato da inconfutabili atti ufficiali, peraltro in possesso anche 

di Codesto Ente, ma  sempre disponibili presso la sede della Società per chi ne voglia prendere visione (Il 

Comune di Randazzo ha sperimentato la piena disponibilità di questa Società nell’acquisire documenti 

già in data 16 ottobre 2018). 

La Sua dichiarazione si sarebbe potuta accettare se espressa quale semplice cittadino, non come 

Sindaco in quanto, per la continuità amministrativa che contraddistingue l’azione delle pubbliche 

amministrazioni, dovrebbe essere informato sulla Società di cui è Socio. 

Si ritiene che una notizia falsa e tendenziosa di tale tenore, in un momento così delicato dal 

punto di vista sanitario, ma soprattutto economico, può innescare azioni non controllate da parte 

di cittadini esasperati nei confronti degli amministratori dell’ATO. 

Pertanto, i sottoscritti Liquidatori chiedono, tramite lo stesso mezzo di informazione, una rettifica 

di quanto avventatamente e falsamente da Ella affermato, in quanto detta dichiarazione ha suscitato nei  

cittadini di Randazzo un ingiustificato risentimento verso la Società ATO CT1 Joniambiente S.p.A in 

Liquidazione ed i suoi Amministratori. 

Si rappresenta che, in assenza di quanto sopra richiesto, si procederà con ulteriori azioni a tutela 

del buon nome della Società e dei suoi Liquidatori. 

 Giarre lì 15 dicembre 2020 

 

Francesco Rubbino 
 

Antonio Caruso 

 

 

 

Allegati: 

1) Scheda Contabile 

2) Nota dell’1 agosto 2016 
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ANNO

FATTURA 

N. IMPORTO

DATA 

EMISSIONE

DATA 

SCADENZA DATA IMPORTO

2006

12 オ ヲヴΒくヲンヴがΒヰ 01/03/06 31/03/06 07/06/06 オ Βヰくヰヰヰがヰヰ
26 オ ヲヴΒくヲンヴがΒヰ 16/06/06 16/07/06 19/06/06 オ Βヰくヰヰヰがヰヰ
44 オ ヲヴΒくヲンヴがΒヰ 08/08/06 07/09/06 14/08/06 オ ΒΒくヲンヰがヶΑ
66 オ ヲヴΒくヲンヴがΒヰ 15/11/06 15/12/06 15/09/06 オ ヲヴΒくヲンヰがヶΑ

27/12/06 オ ヲヴΒくヲンヰがヶΑ
arr. 31/12/06 オ ヱヲがンΓ

2007 15/02/07 オ ヱヲンくΓΓヵがΒΑ
19 オ ヱΓヲくΒヲヱがンヱ 29/03/07 28/04/07 07/05/07 オ ヱヲヴくヲンヰがヶΑ
35 オ ヱΓヲくΒヲヱがンヱ 02/05/07 01/06/07 08/06/07 オ ヱΓヲくΒヲヱがンヱ
60 オ ヱΓヲくΒヲヱがンヱ 06/07/07 05/08/07 02/07/07 オ ヱΓヲくΒヱΑがヱΒ
82 オ ヱΓヲくΒヲヱがンヱ 04/09/07 04/10/07 31/12/07 オ ΓΓくΓΓヴがヰヰ
92 オ ヱヲヶくヴヱヲがンヲ 30/10/07 29/11/07 arr. 31/12/07 オ ヱヲがンΓ

109 オ ヱΓヲくΒヲヱがンヱ 06/11/07 06/12/07

133 オ ヱΓヲくΒヲヱがンヱ 31/12/07 30/01/08

2008 21/03/08 オ ΓヲくΒヲヱがンヱ
03/04/08 オ ヱヰヰくヰヰヰがヰヰ

16 オ ヱΓヲくΒヲヱがンヱ 05/03/08 04/04/08 18/04/08 オ ヱΓヲくΒヲヱがンヱ
34 オ ヱΓヲくΒヲヱがンヱ 07/05/08 06/06/08 12/05/08 オ ヱΓヲくΒヱΑがヱΒ

comp, オ ヱくヱΓヰがヱΒ 30/06/08 30/06/08 20/05/08 オ ΒヶくヶヵΑがΓヴ
57 オ ヱΓヲくΒヲヱがンヱ 03/07/08 02/08/08 20/05/08 オ ヶくヱヵヵがヱヱ
76 オ ヱΓヲくΒヲヱがンヱ 01/09/08 01/10/08 19/06/08 オ ヱΓヲくΒヱΑがンヱ
90 オ ヲヲヴくΑヲヲがΓン 03/10/08 02/11/08 07/08/08 オ ヱΓヲくΒヱΑがンヱ

144 オ ヱΓヲくΒヲヱがンヱ 03/11/08 03/12/08 arr. 31/12/08 オ ヱΒがヱン
169 オ ヱΓヲくΒヲヱがンヱ 31/12/08 30/01/09

2009 19/01/09 オ ヲΓくΓΓヶがヰヰ
22/01/09 オ ΓΓくΓΓヶがヰヰ

13 オ ヲヵヰくΓヵΑがヶン 05/03/09 04/04/09 27/02/09 オ ヲヵヵくヶンΒがヶヲ
43 オ ヲヵヰくΓヵΑがヶン 08/05/09 07/06/09 08/05/09 オ ヱΓヲくΒヱΑがンヱ
66 オ ヲヵヰくΓヵΑがヶン 01/07/09 31/07/09 02/07/09 オ ンΓΓくΓΓヶがヰヰ
90 オ ヲヵヰくΓヵΑがヶン 01/09/09 01/10/09 02/07/09 オ ヱヱΓくヰΓヶがヲΒ

111 オ ヲヵヰくΓヵΑがヶン 03/11/09 03/12/09 02/07/09 オ ヵンくΑヱΑがヰヱ
130 オ ヱΒΑくヲヲΒがΒヰ 03/11/09 03/12/09 06/07/09 オ ΑΓΓくΓΓヶがヰヰ
146 オ ヲヵヰくΓヵΑがヶン 31/12/09 30/01/10 arr. 31/12/09 オ ヱヲがヰヰ

2010 15/04/10 オ ΓΓくΓΓヶがヰヰ
22/04/10 オ ΓΓくΓΓヶがヰヰ

17 オ ヲヵヰくΓヵΑがヶン 19/03/10 18/04/10 19/05/10 オ ΓΓくΓΓヶがヰヰ
51 オ ヲヵヰくΓヵΑがヶン 14/05/10 13/06/10 17/06/10 オ ΓΓくΓΓヶがヰヰ
79 オ ヲヵヰくΓヵΑがヶン 02/07/10 01/08/10 05/07/10 オ ΓΓくΓΓヶがヰヰ

101 オ ヲヵヰくΓヵΑがヶン 01/09/10 01/10/10 06/08/10 オ ヱΓΓくΓΓヶがヰヰ

RANDAZZO

FATTURE EMESSE PER SERVIZIO

INCASSI- NOTE DI CREDITO ED 

ALTRI ACCREDITI
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114 オ ヲヵヰくΓヵΑがヶン 08/11/10 08/12/10 13/10/10 オ ΓΓくΓΓヶがヰヰ
130 オ ヱヲヵくヴΑΒがΒヲ 01/12/10 31/12/10 02/11/10 オ ΓΓくΓΓヶがヰヰ
163 オ ヱヲヵくヴΑΒがΒヲ 31/12/10 30/01/11 15/12/10 オ ΑΓくΓΓヶがヰヰ

22/12/10 オ ΓΓくΓΓヶがヰヰ
arr. 31/12/10 どオ ヰがヰヱ

2011 09/03/11 オ ΓΓくΓΓヶがヰヰ
07/06/11 オ ヲヰヱくΓヱヱがヲヶ

15 オ ヲヵヰくΓヵΑがヶン 03/03/11 02/04/11 07/07/11 オ ヶΒくヰΒヰがΑヴ
36 オ ヲヵヰくΓヵΑがヶン 18/05/11 17/06/11 07/07/11 オ ヱΓくΓΓヶがヰヰ
59 オ ヲヵヰくΓヵΑがヶン 01/07/11 31/07/11 07/07/11 オ ΓくヲΑヰがΒヰ
83 オ ヲヵヰくΓヵΑがヶン 02/09/11 02/10/11 03/08/11 オ ヱΓΓくΓΓヶがヰヰ

100 オ ヲヵヰくΓヵΑがヶン 03/11/11 03/12/11 12/08/11 オ ヵヰくΓヵンがヶン
117 オ ヲヵヰくΓヵΑがヶン 30/12/11 29/01/12 14/09/11 オ ヱΓΓくΓΓヶがヰヰ

23/09/11 オ ヵヰくΓヵンがヶン
20/10/11 オ ヲヵヰくΓヵンがヶン
16/11/11 オ ヲヵヰくΓヵンがヶン
23/12/11 オ ΓΓくΓΓヶがヰヰ

arr. 31/12/11 オ ンヲがヰヰ

2012 05/03/12 オ ΓΓくΓΓヶがヰヰ
30/03/12 オ ヵヰくΓヵンがヶン

14 オ ヲヵヰくΓヵΑがヶン 02/03/12 01/04/12 16/04/12 オ ヵヰくΓヵンがヶン
34 オ ヲヵヰくΓヵΑがヶン 02/05/12 01/06/12 14/05/12 オ ΓΓくΓΓヶがヰヰ
50 オ ヲヵヰくΓヵΑがヶン 06/07/12 05/08/12 06/06/12 オ ΓΓくヰヵヰがヲヲ
71 オ ヲヵヰくΓヵΑがヶン 31/08/12 30/09/12 06/06/12 オ ΓヴヱがΑΒ
85 オ ヲヵヰくΓヵΑがヶン 02/11/12 02/12/12 05/07/12 オ ヲヵヰくΓヵンがヶン

102 オ ヱヲヵくヴΑΒがΒヲ 30/11/12 30/12/12 08/08/12 オ ΓΓくΓΓヶがヰヰ
127 オ ヱヲヵくヴΑΒがΒヲ 31/12/12 30/01/13 11/09/12 オ ΓΓくΓΓヶがヰヰ

04/10/12 オ ヱくヱΓヰがヱΒ
05/10/12 オ ヱヵヰくΓヵンがヶン
07/12/12 オ ΓΓくΓΓヶがヰヰ
27/12/12 オ ΓΓくΓΓヶがヰヰ

arr. 31/12/12 オ ヲΑがΓΓ

2013 12/02/13 オ ヴΓくΓΓヶがヰヰ
12/02/13 オ ヴΓくΓΓヶがヰヰ

giroconto オ ヱくヱΓヰがヱΒ 02/01/13 02/01/13 04/03/13 オ ヲヴくΓΓヶがヰヰ
12 オ ヱヲヵくヴΑΒがΒヲ 04/02/13 06/03/13 04/03/13 オ ヱヰヱくΓヱヱがヲヶ
37 オ ヱヲヵくヴΑΒがΒヲ 28/02/13 30/03/13 25/03/13 オ ヶΓくΓΓヶがヰヰ
52 オ ヱヲヵくヴΑΒがΒヲ 29/03/13 28/04/13 19/04/13 オ ヶΓくΓΓヶがヰヰ
67 オ ヱヲヵくヴΑΒがΒヲ 03/05/13 02/06/13 07/05/13 オ ヴΓくΓΓヶがヰヰ
81 オ ヱヲヵくヴΑΒがΒヲ 03/06/13 03/07/13 24/05/13 オ ヱンΓくΓΓヶがヰヰ
99 オ ヱヲヵくヴΑΒがΒヲ 01/07/13 31/07/13 28/05/13 オ ヵΓくΓΓヶがヰヰ

111 オ ヱヲヵくヴΑΒがΒヲ 01/08/13 31/08/13 11/06/13 オ ΒヵくヰヱΓがΑヰ
128 オ ヱヲヵくヴΑΒがΒヲ 05/09/13 05/10/13 05/07/13 オ ヱヲヵくヴΑヴがΒヲ
143 オ ヱヲヵくヴΑΒがΒヲ 30/09/13 30/10/13 13/09/13 オ ヲヵヰくΓヵンがヶヴ
156 オ ヵΓくヲΓヶがΓヶ 25/11/13 25/12/13 19/11/13 オ ヱヲヵくヴΑヴがΒヲ
168 オ ヵΑくヵΒΒがΓヵ 25/11/13 25/12/13 19/11/13 オ ヱくΒΒΑがヵΑ

arr. 31/12/13 オ ΑヵがΓΓ
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2014 Antic. Reg. 15/09/14 31.767,19オ            
15 オ ヶくンヲヲがヴン 10/03/14 09/04/14 N.C. 28 12/11/2014 オ ヵンくヲヱヰがΒヶ
30 オ ヶくンヲヲがヴン 10/03/14 09/04/14 05/12/14 オ ヶヲΑくンΓヰがヱヰ
45 オ ヶくンヲヲがヴン 10/03/14 09/04/14 arr. 31/12/14 オ ヶヰがヰヰ

50 Bis オ ヲΓΒがヲΒ 08/04/14 08/05/14

63 オ ヲΑΓくヱΒンがΒヵ 17/04/14 17/05/14

67 オ ヱくヱヶヱがヵン 09/09/14 09/10/14

73 オ ヵヴヰがΒヶ 12/11/14 12/12/14

75 オ ヲヴΒがヶヶ 31/12/14 30/01/15

2015

12 オ ヶヶくΒヵΓがヰΓ 14/12/2005 13/01/06

2016

1 オ ヶヵΑがヲΑ 08/02/2016 09/03/16

29 オ ヴヴくヱンΒがΑヱ 30/05/2016 29/06/16

2017

25 オ ヴヱくヶΓΑがΓヲ 14/09/2017 14/10/17

2018

12 オ ンヵくΓΓンがΒヰ 24/05/2018 23/06/18

27 オ ヵンくヲヲΒがヵヰ 30/05/2018 29/06/18

2019

3 オ ヱンくΑヵヶがヵヶ 31/07/2019 30/08/19

2020

4 オ ヱΓヵくΓンンがΓヴ 03/06/2020 03/07/20

18 オ ヴヱくΑヶンがΓヰ 05/06/2020 05/07/20

33 オ ヶΒくヱヶヴがンΒ 03/08/2020 02/09/20

オ ヱヱくΓΑΓくンヱヲがヲΒ TOTALE ACCREDITI オ ヱヰくヱΓンくヰヱヰがヵΓ
オ ヱヶヱくヴΒヲがΒヵ

オ ヱヲくヱヴヰくΑΓヵがヱン オ ヱくΓヴΑくΑΒヴがヵヴ

オ ヱくヰヵヴくンヲΑがヰヶ

オ ヱヶヱくヴΒヲがΒヵ

オ ΒΓヲくΒヴヴがヲヱ オ ΒΓヲくΒヴヴがヲヱ
INTERESSI NON 

FATTURATI

TOTALE AVERE DA FATTURATO

TOTALE AVERE DA INTERESSI

INTERESSI AL 

30/11/2020

INTERESSI GIA' 

FATTURATI

TOTALE

Fatture interessi(*)

TOTALE FATTURATO

JONIAMBIENTE S.p.A. Protocollo N. 584  del 15/12/2020

JONIAMBIENTE S.p.A. Protocollo N. 584  del 15/12/2020



N. IMPORTO DATA

112 オ ヲΓくヱヰΓがヱヲ 27/10/08

126 オ Βヵヲがンン 27/10/08

127 オ ヱくヵンヶがΒヶ 27/10/08

128 オ ヶΓヰがヲΒ 27/10/08

185 オ ヶヰヱがヰヵ 31/12/08

18 オ ヲくヰヵヲがンヵ 05/03/09

28 オ ヶΑΒがヰヱ 03/04/09

74 オ ヲヵヲがヴΒ 13/07/09

97 オ ΓヵΒがンン 02/09/09

26 オ ΓΑがヶヴ 20/04/10

65 オ ヱくΑΑンがヲヰ 16/06/10

148 オ ヱΑくヶヴンがヵヵ 01/12/10

0 オ ヱヰヵくヲンΑがヶヵ 18/07/17

TOTALE オ ヱヶヱくヴΒヲがΒヵ

(*) INTERESSI GIA' FATTURATI
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Oggetto: CONSEGNA: Trasmessa nota prot. n. 584 del 15 dicembre 2020
Mittente: posta-certificata@pec.aruba.it
Data: 16/12/20 13.54
A: joniambiente@pec.impresecatania.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 16/12/2020 alle ore 13:54:57 (+0100) il messaggio
"Trasmessa nota prot. n. 584 del 15 dicembre 2020" proveniente da
"joniambiente@pec.impresecatania.it"
ed indirizzato a "protocollo_generale@randazzopec.e-etna.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec293.20201216135450.16610.285.2.68@pec.aruba.it

postacert.eml

Oggetto: Trasmessa nota prot. n. 584 del 15 dicembre 2020
Mittente: "joniambiente\@pec\.impresecatania\.it"
<joniambiente@pec.impresecatania.it>
Data: 16/12/20 13.54
A: "Comune di Randazzo" <protocollo_generale@randazzopec.e-etna.it>

In allegato quanto in oggetto.
Joniambiente S.p.A. in Liquidazione 

Allegati:

daticert.xml 941 bytes

postacert.eml 4.4 MB

Prot. n. 584.pdf 3.2 MB
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