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SEDUTA URGENTE DEL 16.04 .2015
Il Presidente invita il Consigli o Comunale a passare alla trattazione de l punto 2) posto
all' ord ine del giorno rigua rdante l'approvazione de l Piano Tecnico Eco nomi co
l finanziario per l'alUlo 2015 del serv izio dì gestione integrata del ciclo dei rifiut i.

è stato tra ttato in Comm issione
Consiliare. Legge il verbale della il A Commissione e lasc ia la paro la al Pres idente
cons. Caste llo.
[I Presidente introd uce l'argomento e rico rda che

Il co ns. Caste llo com uni ca la vo lontà della Commiss ione d i con tenere il costo
invitando il d irigente dell 'UTC a rimodulare la proposta al fi ne d i non vessa re i
ci ttad ini con costi insopportabili in questo mome nlO sto rico.
Il dr. L i Calzi interviene per illustrare alcuni dati con, in panicola re, il costo diviso
per il lO semestre per il qua le il servizio è stato fatlo dall'ATO. A tale proposito
evidenzia come il cos to in realtà è quello de l 2013 perché ne l 2014 si è confermato
senza aumenti. Nel l° semestre 20 15, considerando il costo dell o scorso armo, si fa
riferimento al costo detenninato in Consiglio Comunale pe r l'a vvio dell'ARO, senza
au menti rispetto a quelle ci fre.
Il geometra Campione, istruttore tecnico UTC e l'lngegnere Testa, dirigente dell 'UTC
confennano che i costi non possono essere ridotti perché già detenninati dal
Consiglio Comunale e su quelli c'è già l'aggiudicazione all a ditla che gestirà il
serv izio con l'ARO.
Esce il cons. Giacobbe (10).

li cons. Lizza rileva che il ruolo del Consiglio Comunale è applicare la tariffa ai
cittad ini che, come preannunciato da lla passata Amministrazione Comunale e
dall'UTC, non possono aumentare perché il costo doveva diminuire. Ritiene che si
possa approvare al ri basso ed inserire la quota di compartecipazione a cari co del
Co mu ne anche utili zzando le somme deri vanti da ll a rin uncia a percepire i gettoni e le
indenni tà dei Consiglieri Comunali. Così come proposto no n intende approvarl o.
Propone di approvare il P iano con la ci fi'a propos ta da ll'UTC ma coprendo con il
gettito da tariffa solo la somma pari al costo dello SCOr SO anno il resto, invece con la
compartecipazione. In su bord ine propone di approvare il Piano con il costo de llo
stesso anno e lasciare alla r.uov a Amm inisnaz.ione Comunale il contenimento deJ
costo o lo stanziamento della somma mancante.

li cons. Amoruso conferma la fid ucia nell 'UTC . De l resto ricorda che negli scorsi
anni i Piani inviati d,dIl ATO sono sempre stati superiori ai 2 milioni di Euro , poi
l'Uffi cio con lavoro di contenimen to ha ridotto di molto . Il Piano di intervento
dell' ARO è stato approvalo dall' Assessorato Regionale. II CCR è previsto nel PRGC
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ed il Consiglio Comunale ha autorizzato l'avvio della gara impegnando le somme
necessarie. Sollecita l'UTC ad avviare velocemente l'ARO. Boccia, quindi, la
proposta della Commissione Consiliare.

!

L'Ing. Testa fa presente che nella redazione del Piano dell'ARO si sono fatti sforzi per
contenere i costi. Il Piano è stato approvato dalla Regione pur senza CCR che
comunque è previsto per essere realizzato. La raccolta differenziata prevista, a
regime, consentirà di contenere il costo del servizio. Sono previsti metodi per favorire
la raccolta differenziata esempio l'Ecopunto. Sottolinea che il Comune di Nicosia è i
2° in tutta la Sicilia ad avere avviato l'ARO.
Il cons. Farinella ricorda che il Consiglio Comunale ha approvato l'avvio delle
procedure per l'ARO e si auspica che si possa effettivamente promuovere la raccolta
differenziata. Il Consiglio Comunale chiede la decurtazione di qualche somma
naturalmente solo se non blocca la procedura che ritiene corretta. Il Piano va
approvato per dare agli uffici gli strumenti per operare.
L'Ing. Testa fa presente che tecnicamente non può contenere il costo.
Il cons. Pidone fa presente che il Piano scaturisce da costi necessari per erogare il
servizio. E' stata fatta una gara per la quale anzi si diceva che il costo era basso e
nessuno avrebbe partecipato; mentre le ditte hanno partecipato, quindi, il costo è
congruo e non si può diminuire. Non si sente di bocciare un Piano, visto che ha già in
precedenza autorizzato l'avvio della procedura ARO.
Il còns. Lodico può essere d'accordo a contenere i costi sui cittadini ma non può farlo
in questo momento rischiando di far saltare un Piano che non può essere contenuto
nel costo. Quindi manifesta parere favorevole per far partire l'ARO e pagare gli
operai i cui stipendi sono fermi da gennaio.
Il ~0J?s. V ega . vuole capire se si può ridurre, come richiesto dalla Commissiol1e
Consiliare. Interessa creare l'ARO garantendo gli operai anche se possono esserci
problemi con il CCR.
Entra il" cons. La Giglia (11).
Il cons. Lizz~ precisa che nessuno vuole impedire all'ARO di partire anche se vis·o no
molti punti di debolezza, ma non è intenzione approvare il Piano con queste-cifre.
Ribadisce che bisogna contenere il costo sui cittadini ed il resto può essere reperito
dalla nuova AC diversamente abbandonerà l'aula.
Il cons. Vega chiede la garanzia per gli operai, in caso contrario non approva ed
abbandona l'aula.
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L'Ing. Testa ripete che LR 9/10 art. 19 obbliga la nuova ditta ad assumere dal bacino
dei lavoratori già occupati dal servizio. Sottolinea che l'impresa, che quando partecipa
alla gara fa le proprie valutazioni, ed ha fatto un'offerta tecnica migliorativa con
anche il ribasso, ha ritenuto il costo congruo.
Il cons. Castello, visti i chiarimenti dell'UTC, approva come proposto senza riduzioni
anche per pagare gli operai, deliberare la T ARI e fare il bilancio.
Il dotto Licalzi ricorda che si sta uscendo fuori dall'argomento all'Ordine del giorno.
Ricorda che la gestione del servizio è disciplinata dal bando che si rifà alla Legge con
tutte le garanzie previste. I costi del Piano in discussione derivano dai costi degli
scorsi anni già contenuti e da quelli previsti per la gara che non possono essere
ulteriormente ridotti. Invita a ritornare sul Piano.
Entra il cons. Giulio (12).
Escono i consiglieri: Lizzo e Vega (10).
Il Presidente, constatata la mancanza del numero legale per deliberare, rinvia la
seduta al giorno successivo alla medesima ora senza ulteriore avviso di convocazione
agli assenti a norma dell'art. 30 L.r. 9/86 e successive modifiche ed integrazioni.
La seduta si scioglie alle ore 21,20.

SEDUTA URGENTE DI PROSECUZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE IN DATA 22.04.2015
..

Assume la Presidenza il Presidente dott.ssa Maria DI COSTA.
Assiste il Segretario Generale dott.ssa Mara ZINGALE.
Alle ore 18,3 O risultano presenti all'appello i consiglieri Sigg.: Vega - Giacobbe Farinella - Di Costa - Lizzo - Castello - Mancuso A. - La Giglia - Amoruso - Pidone
~Lodicò - Consentino e D'Alio (13). Assenti: Mancuso Fuoco - Bonfiglio - Bruno Di Pasquale - Tomasi - Trovato e Giulio (7).
Il Presiderite constatata la presenza del numero legale, in seduta di prosecuzione,
dichiara aperta la seduta.
Vengono nominati scrutatori i cOl).siglieri: D'Alio, Amoruso e Lodico.
Il Presidente, dopo l'approvazione dei punti 1) e 2) posti all'ordine del giorno,
riguardanti rispettivamente l'esame preliminare dell'urgenza della convocazione e la
lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti, invita il Consiglio
3

Comunale a passare alla trattazione del punto 3) all'o.d.g., riguardante l'approvazione
del Piano Tecnico Economico /finanziario per l'anno 2015 del servizio di gestione
integrata del ciclo dei rifiuti.
Il Presidente, ricorda quanto successo nella precedente seduta di ieri, si era arrivati
al voto del punto che non si è potuto effettuare per mancanza del numero legale,
per cui oggi si possono esprimere solo dichiarazioni di voto. Richiama anche il
parere della Il"" Commissione Consiliare e l'opinione del Dirigente, per il quale non si
può ridurre ulteriormente il costo.
Il cons. Lizzo, ribadisce la sua proposta e ritiene che il Consiglio Comunale deve fare
le scelte strategiche per la cittadinanza, come quella in questione. Resta fermo alla
proposta di approvare il Piano per pagare l'ATO ma sulla base del costo dello scorso
anno, nel bilancio di previsione si troveranno le somme per coprire la differenza
anche con il gettito dal recupero dell'evasione fiscale che da alcuni anni non si fa. C'è
l'obbligo morale di pagare i netturbini perché i costi del personale non sono
comprimibili. Approvando il Piano già domani la Ragioneria potrà pagare l'ATO.
Il cons.Giacobbe ricorda la LR 9110 e l'accordo quadro dell'Agosto '13 che
garantisce i dipendenti dell'ATO assunti prima del 31/12/09. In tale modo, non solo si
garantiscono gli operai, ma si potrebbero aumentarne le ore degli operatori per
aumentare .la percentuale di raccolta differenziata. Propone di . approvare senza
aumenti. Gli Amministratori Comunali troveranno le risorse per .far fronte alla
differenza, le soluzioni ci sono, ad esempio realizzando all'interno della discarica il
CRR o contenendo la spesa per incarichi legali.
Il cons. Amoruso non condivide l'affermazione del cons. Lizzo, per il quale la passata
Amministrazione Comunale non ha lottato contro l'evasione, perché non è così.
Ricorda, infatti, che è stata fatta una convenzione con l'Agenzia delle Entrate in
questo senso. Non condivide le strumentalizzazioni che sfruttano la precaria
situa~ione d~g1ioperaL Per la proposta del cons. Lizzo, non condivide perché neSSUlla
Amlllinistrazione ·Comunale potrà trovare le risorse per la compartecipaziol1 (:\ quindi
~ sfav?revole e vota la proposta dell 'Ufficio.
Il cans. Pidone sa che non è possibile affidare un appalto senza copertura finanziaria,
quindi non intende ostacolare l'ARO per cui vota favorevole al Piano come proposto
perché ·non vuole danneggiare la città. Per gli operai ricorda che c'è un .accordo
stipulato dalla Regione che li tutela. Ritiene che nel medio, lungo periodo l'aulIlento
della raccolta differenziata conterrà i costi.
Il coris.V ega ritiene che questq si sarebbe dovuto fare prima per abbattere .i costi
anziché aprire contenziosi con l'ATO. Fin quando nel Piano Regolatore Generale
Comunale non è individuato il CRR ha il dubbio che la Società non possa insediarsi.
Escorio i consiglieri: Amoruso, Castello e D'Alio (10).
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Entra il cons. D'Alio (11).
L'Ing. Testa ribadisce che il Piano è stato approvato dalla Regione messo a gara,
celebrata dall'Urega, quindi non si può cambiare niente.
Il cons. Farinella ricorda che da tempo immemorabile si era contro l'ATO ma si è
stati costretti ad aderire. Dopo si sono fatti innumerevoli Consigli Comunali per
uscire dall'ATO. Finalmente è stato deliberato l'ARO, fatta la gara per
l'aggiudicazione, quindi stasera non intende votare atti che possano creare danni per
richieste di risarcimento, ne atti senza parere favorevole tecnico e contabile dei
dirigenti. E' corretto chiedere spiegazioni ma non bloccare la delibera ed impedire il
pagamento.

Entra il cons. Amoruso (12).
Il Presidente richiama la delibera Nr. 16 del mese di marzo 2014 con la quale il
Consiglio Comunale ha autorizzato la spesa necessaria alla copertura del costo del
servizio di igiene ambientale per l'avvio della procedura di gara per l'ARO.
La dott.ssa Mara Zingale, Segretario Generale, chiarisce che la differenza tra il costo
deliberato con la suddetta delibera di marzo ed il costo attuale in discussione, deriva
dal fatto che, nella precedente delibera, si quantifica il costo del servizio da porre a
base di gara dove non ci sono i costi del personale dell'Ufficio tributi che vanno
obbligatoriamente in tariffa ma non sono oggetto dell'appalto. Del resto quando si è
adottata ·la delibera di autorizzazione alla gara non si era ancora definita la tariffa e
non era stata istituita la T ARl nella quale vanno quantificate tutte le voci di costo del
servizio ed anche di gestione della tariffa.
Udott. Licalzi, dirigente dell'ufficio Finanziario, ritiene che i costi quantificati nel
pianò; .oltre a quelli del personale dell'ufficio sono anche quelli del personale
dell'UTC, sono molto contenuti e non si possono ridurre perché impedirebbero la
prosecuzione del servizio. Ritiene necessario approvare il Piano e l'approvazione
della tariffa T ARI per evitare il vuoto dello scorso anno. Concorda con il dirigente
dell'UTC che non c'è niente da togliere e che è obbligatorio inserire in tariffa i costi
del personale Tributi e UTC.
Esce il cOns. Giacobbe (presenti Nr. 11- Assenti Nr. 9).
Il cons. Lizzo rileva che nessuno vuole mettere in discussione la gara ma non vuole
fare pagare aumenti ai cittadini. Ritiene che nel Piano ci sia una dimenticanza che
non può essere pagata dai cittadini ma deve essere coperta dalla compartecipazione.
Non è equo in questo momento aumentare la pressione fiscale, stasera c'è molta
ipOCrISIa.

Entra il cons. Giacobbe (Presenti Nr. 12 - Assenti Nr. 8).
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Il Presidente pone ai voti la proposta formulata dal cons. Lizzo: propone di approvare
il Piano per pagare l'ATO, ma sulla base del costo dello scorso anno, nel bilancio di
previsione si troveranno le somme per coprire lq. differenza con l'evasione fiscale che
da alcuni anni non si fa. C'è l'obbligo morale di pagare i netturbini perché i costi del
personale non sono comprimibili. Approvando il Piano già domani la Ragioneria
potrà pagare l'ATO.
Il Presidente chiede parere ai dirigenti.
L'Ing. Testa esprime parere tecnico sfavorevole con le motivazioni già espresse nella
seduta precedente.
Il dotto Li Calzi esprime parere sfavorevole per quanto già detto prima.
Il cons. Farinella fa presente che, con il parere sfavorevole dei dirigenti, non può
approvare perché si creerebbe danno ai cittadini e vota contro.
Il cons. Pidone ribadisce quanto detto, che non approvare il Piano porterà disservizi,
quindi sfavorevole alla proposta del cons. Lizzo.

n cons. Vega si astiene perché non vuole andare contro gli Uffici ne sentirsi dite che
.

.

aumenta le tasse.
Procedutosi alla relativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato
accertato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri
Presenti Nr. 12 - Votanti Nr. lO - Astenuti Nr. 2 (Vega e Mancuso A.) - Voti
Favorevoli Nr. 5 (D'Alio, Consentino, Lizzo, La Giglia, Giacobbe) Voti Contrari Nr.
5 (Lo Dico, Di Costa, Farinella, Pidone e Amoruso).
In dìpendenza dei superiori risultati IL CONSIGLIO COMUNALE NON APPROVA la
proposta formulata dal cons. LIZZO.
Nessun altro consigliere chiede di intervenire, pertanto il Presidente pone ai voti il
Piano Tecnico Economico così come proposto dall'Ufficio .
.. .

Procedutosi alla relativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato
accertato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri
Presenti Nr. 12- Votanti Nr. 11- Astenuto Nr. 1 (Vega) - Voti Favorevoli Nr. 8
(Mancuso A., Lo Dico, Di Costa, D'Alio, La Giglia, Farinella, Pidone e Amoruso) Voti Contrari Nr. 3 (Consentino, L izzo, Giacobbe)
Irt dipendenza dei superiori risultati
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione predisposta del dirigente del IlIO Settore avente
per oggetto: "Servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti. Approvazione Piano
Tecnico Economico finanziario anno 2015";
VISTO il parere tecnico reso sulla proposta ai sensi dell' art. 53, 1° comma, della L.
142/90, recepita con L.r. 48/91, come modificata dalla L.r. 30/2000, allegato a far
parte integrante del presente provvedimento;
UDITI gli interventi sopra riportati;
VISTO il verbale della II /\ Commissione Consiliare Permanente.
RITENUTO di approvare il Piano tecnico economico per il servizio di gestione
integrata del ciclo dei rifiuti per l'anno 2015.
VISTO l'Ord. EE.LL. Reg. Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni;
A MAGGIORANZA DI VOTI, come sopra riportati e con l'astensione del
consigliere suddetto
DELIBERA
Approvare la proposta del Dirigente del IlIo settore avente per oggetto: "Servizio di
gestione integrata del ciclo dei rifiuti. Approvazione Piano Tecnico Economico
finanziario anno 2015", allegata a far parte integrante del presente provvedimento,
con il relativo accluso prospetto allegato "A".
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COMUNE DI NICOSIA
Provincia di Enna

3 Settore 1 U.T.C.
0

PROPOSTA DI DELIBERA PER IL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto: Servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti - Approvazione Piano
Tecnico Economico Finanziario anno 2015.
Il DIRIGENTE

Considerato:
•

che per la gestione e la copertura integrale degli inteNenti relativi al SeNizio di igiene ambientale, dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del
seNizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il seNizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche, è necessario approntare ed approvare il piano tecnico economico, quale atto propedeutico per l'approvazione del bilancio di previsione;

•

che l'ATO EnnaEuno Spa, in liquidazione, fino alla data odierna non ha provveduto
ha redigere e trasmettere a questo Ente il Piano Tecnico economico per la quantificazione dei costi;

•

che i costi relativi al seNizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e definiti
ogni anno sulla base del Piano finanziario degli inteNenti che ne determina i costi
operativi di gestion~ (CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d'uso del capitale
(CK);

•

che la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffe si articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso unitario dei costi diretti ed indiretti, inerenti alla gestione del
seNizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e variabili;

•

che l'art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal Piano finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate;

•

che l'UTC, data l'urgenza di adottare il Piano Tecnico Economico entro i termini di
approvazione del bilancio di previsione anno 2015, propone procedere con le stesse caratteristiche gestionali del 2014, tenendo conto che, con Ordinanza
n.2/rif/2015 del 14/01/2015, il Presidente della Regione Siciliana ha reintegrato gli
1

effetti dell'Ordinanza n.8/rif/2014 del 27/09/2013 e successive proroghe, ha autorizzato la gestione commissariale del'ATO EnnaEuno , per il 10 semestre 2015 e che
per il 2 0 semestre il servizio rientra nella gestione ARO;
•

che l'onere della spesa per la copertura del costo di igiene ambientale, per l'anno
2014, già stabilito con delibera di CC n.77/2014, ammonta ad € 1.617.139,92 oltre
Iva al 10%;

•

che il servizio di igiene integrata sarà svolto, in forza delle sopra citate ordinanze,
dai Commissari Straordinari nominati, nel territorio ricompreso nell'ambito territoriale ottimale "ATO EN1 ", nelle persone del dott. Eugenio Amato e della dott.ssa Daniela Siino, avvalendosi della struttura organizzativa in atto esistente, nonché dei
mezzi, delle attrezzature e degli impianti già utilizzati o gestiti a qualunque titolo dai
Consorzi e Società d'Ambito stessi e delle relative autorizzazioni, mentre il recupero
dell'entrata, relativa alla copertura del servizio, viene curato dal Comune di Nicosia;

Dato atto:
•

che la proposta di Piano Economico Finanziario per l'anno 2015 sviluppa un costo
complessivo di € 1.921.635,88, comprensivo di IVA al 10%: - di cui € 657.194,61,
comprensivo di IVA al 10%, attribuibile alla gestione ATO EnnaEuno Spa in liquidazione per il periodo Gennaio - Giugno 2015; - di cui € 956.720,02, comprensivo di
IVA al 10%, attribuibile al costo del servizio e al costo di conferimento per il periodo
Luglio - Dicembre 2015, per come dal Piano di intervento, approvato con delibera
di G.C. n 295 del 20-12-2013, calcolato al 50% dell'importo complessivo per il primo
anno di funzionamento ARO; - di cui € 307 .721,25, comprensivo di IVA al 10%, attribuibile ai costi di gestione diretti a carico del COmune di Nicosia, in conto recupero al bilancio comUnale.

•

che rispetto al suddetto piano i costi Fissi determinati ammontano a € 1.187.122,93
mentre i costi Variabili ammontano a € 734.512',95, così per un totale complessivo
di € 1.921.635,88;

Visto il D.L. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento all'art. 42 del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., relativo alle competenze del Consiglio Comunale, nonché l'art. 1, comma 683, della L. n. 147/2013 e s.m.i.;
Ritenuto opportuno dover provvedere in merito, stante la mancata presentazione del Piano tecnico economico/finanziario, per la gestione del servizio integrato dei rifiuti per il 1 0
semestre dell'anno 2015, da parte del gestore Società in liquidazione ATO EnnaEuno
S.p.A.;
Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi del richiamato
art. 14 bis, I comma, del D. Lgs. 267/00.
PROPONE
AI Consiglio Comunale
Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il Piano tecnico economico/finan ziario per l'anno 2015 del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, per come pro-
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posto daII'U.T.C., con le risultanze per com e indicato nell'allegato "AH alla presente, quale parte integrante ed essenziale, avente un costo complessivo , da coprire attraverso l'ap plicazione della componente tassa rifiuti (TARI) della I.U .C., pari ad € 1.921 .635,88, comprensivo di IVA al 10% :
•

di cui € 657.194,61, comprensivo di IVA al 10%, attribuibile alla gestione ATO EnnaEuno Spa in liquidazione per il periodo Gennaio - Giugno 2015;

•

di cui € 956.720,02, comprensivo di IVA al 10%, attribuibile al costo del servizio e al
costo di conferimento per il periodo Luglio - Dicembre 2015, per come dal Piano
di intervento, approvato con delibera di G.C. n 295 del 20-12-2013, calcolato al
50% dell'importo complessivo per il primo anno di fun zionamento ARO;

•

di cui € 307.721,25, comprensivo di IVA al 10%, attribuibile ai costi di gestione diretti a carico del Comune di Nicosia, in conto recupero al bilancio comunale.

Di dare atto che, rispetto al suddetto piano, i costi Fissi determinati ammontano a €
1.187.122,93 mentre i costi Variabili ammontano a € 734.512,95, così per un totale complessivo di € 1.921 .635,88;
Di autorizzare la emissione di ruolo in acconto per il 70% dei costi complessivi, a carico
dell'utenza, ciò al fine di garantire al Comune la necessaria liquidità per fare fronte alle
spese obbligatorie di gestione del servizio rivolto alla collettività;
Di autorizzare, ne "e more dell'incasso della tariffa posta a carico dell'utenza, anticipazioni
con impiego delle disponibilità liquide di cassa del Comune, da recuperare al bilancio con
l'introito del ruolo TARI 2015, demandando alla Giunta Comunale e al Dirigente responsabile della gestione del servizio gli adempimenti conseguenziali;
Di dare atto che il gettito del ruolo TARI per l'anno 2015 avrà un introito da accertare fra
le partite dell'entrata del bilancio comunale pari ad € 1.921.635,88;
Di trasmettere, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 158/1999, copia del Piano Tecnico Economico/Finanziario all'Osservatorio Nazionale dei Rifiuti c/o il Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio, Via Cristoforo Colombo n. 44 - 00147 Roma.
Di dichiarare il provvedimento immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di rendere definitivo il Piano Tecnico Economico/Finanziario per la approvazione delle tariffe TARI
2015, quali atti propedeutici ( approvazione Piano e Tariffa TARI ) alla approvazione del Bilancio esercizio finanziario anno 2015 e per consentire all'Ente la possibilità di poter operare in conto anticipazioni di cassa, con impiego di propri fondi, nelle more della emissione del ruolo TARI, onde consentire una regolare gestione del servizio di Igiene ambientale ed evitare interruzioni dello stesso, dannose alla salute dei cittadini.

Di'
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COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA
3° Settore
4° Servizio
Allegato alla Deliberazione

c.e.n·)1

del

2 (-4 - 20/ 0

OGGETTO: Servizio di Gestione integrata del ciclo dei rifiuti - Approvazione Piano Tecnico
Economico Finanziario anno 2015 .

PARERI

Ai sensi dell'art. 53, comma l, della L. 142/90, recepito dall'art. 1, comma l, lettera i) della L. R.
48/91, modificato dall'art. 12 L.R. 30/00 e dell"art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000.

Parere in ordine alla regolarità tecnica: ~~~~--~--r---------------------

Nicosia, li 27/0312015

\r

llDi~~

(Ing. Antonino

L

C

Il presente verbale vi ene letto, approvato e sottoscritto.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale,

C ERTI F I CA
che la presente de li berazione, in applicazione della LR. 3 d ice mbre 199 \, n.44,
all 'A lbo

Pre lorio e Albo
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Il Respo nsa bi le della pubbli cazione
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