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COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:Modif'ica delibera C.C. n. 17/ 2015 ad oggetto : "Servizio di gestione integrata
de l c i c l o dei rifiuti . Approvaz i one Piano Tecnico economico Finanziario - anno
2015 -.
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Si da atto c he a i se nsi dell'art . 184 ultimo com ma de ll' Ord. EE. LL. gl i sc rUlalOri designati sono
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COSTA -

LO VOT RICO e CASTELLO

Il Presidente Ìnvìta il CO:lsiglio Comunale a passare alla trattazione del punlo 4) posto
all'ordine del giODlO riguardatìte l'approvaz,ionç: deHa modifica del Piano Tecnico
Economico lfinanziario per l'al'.J10 2015 del servizio di gestione integram del ciclo
dei rifiuti, approvato con delibera CC NR. 1712015 giusto allegato "A", pc' come
modificato nell'allegato "B", con riportati i costi fomiti dal gestore,
Il Presidente introduce e lascia al dirigente

pE':'

relazionare,

Entra il Sindaco.
Esce il cons, Composto (18) - assenti NL 2 .
II Dirigente ing. Testa Camillo, eVIdenzIa che il cOSIO mviaw dall'ATO inizìalmeme
è sta10 contestato, successivamente accettato perché rdazionato dall'ATO.
Su richiesla del cons. Giacobbe, i! dirigente, fa prese:lle che come regola generale per
h: spese generali va rìcor~osciuto in :;n progetto di lavori o servizi il 10%, ed è quello
che il Comune riconosce ~J!che se 1'ATO chiede mo;w di p~ù.
Esce il cons. Bonelli G. che rientra subito dopo (l8ì.

Il conS. Di Costa. rileva che l'ATO è un carrozzone che f!On ha mai fatto la
differenziata. Spera che cor; l'ARO le cose cambino.
Si allontana il Sindaèo .
Il cons. Giacobbe preanl1~;nçia voto contr8:10 perc::é già sulla precedente delibera di
approvazione del Piano :18 votato contrario. Avrebbe vo:uto sapere la posizione
de1l 1Amministrazione Conamale. assente in aula.
Esce il cons. CastroglOvunm G. (17).
Il cous. Giacobbe aggiunge che vola contrario anche perché sicuramente aumenterà il
costo sui cittadini.

Ii cans. La Gigli::: per coerenza vota contro,
Nessun altro con~igliere ch:ede dì intervenire; pertanto il Presidente pone ai voti iI
Piano Tecnico Economico cosi come proposto dalllVfficio.
Proc-edutosi alla relativa votazìone-~ per aIu.ta e seduta, si è avuto il seguente risultato
accertato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori gì& nominati: Consiglieri
Presenti Nr. 17 - Votanti :\r. Il - As~enutì Nr. 6 (Vega, Balsamella, Mancuso F.,

Trovato, Lo Votrico e Li Volsi)- Voti favorevoli Nr. 9 - Contrari Nr. 2 (Giacobbe e
La Giglia)In dipendenza dei superiori risultati
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione predisposta del dirigente del IlIO Settore avente
per oggetto: "Modifica delibera CC nr. 17/2015 ad oggetto: Servizio di gestione
integrata del ciclo dei rifiuti. Approvazione Piano
Tecnico Economico
finanziario anno 2015";
VISTO il parere tecnico e contabile 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 Nr 17 del 28.07.2015 della Il"\ Commissione Consiliare
Permanente.
RITENUTO di approvare la superiore proposta.
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: "Modifica
delibera CC nr. 17/2015 ad 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 i relativi prospetti allegato "A"
e "B".
Il Presidente propone di dichiarare il presente immediatamente esecutivo
motivazioni espresse nella proposta.

per le

Il CONSIGLIO COMUNALE con separata votazione, espressa, per alzata e seduta,:
accertata dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri
Presenti Nr. 17 - Votanti Nr. Il - Astenuti Nr. 6 ( Vega, Balsamello, Mancuso F.,
, Trovato, Lo Votrico e Li Volsi) - Voti favorevoli Nr. 9 - Contrari Nr. 2 (Giacobbe e
La Giglia) - a maggioranza di voti, dichiara l'atto immediatamente esecutivo, per le
motivazioni espresse dal Presidente.;
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COMUNE, DI Nil COSIA
Provincia di Enna

3 0 Settore I U.T.C.
PROPOSTA DI DELIBERA PER IL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto: MODIFICA DELIBERA DI CC N.17/2015 AD OGGETTO: SelVizio di
gestione integrata del ciclo dei rifiuti - Approvazione Piano Tecnico Economico
Finanziario anno 2015.
IL DIRIGENTE

Premesso
che con deliberazione di N. CC n.17 del 22/04/2015, è stato approvato il Piano Tecnico
Economico Finanziario per l'anno 2015, per il servizio di gestione 'integrata del ciclo dèi
rifiuti, per come proposto dall'U.T.C., con le risultanze indicate nell'allegato "A" ai la
presente, quale parte integrante ed essenziale, avente un costo complessivo, dçl copri.re .
attraverso l'applicazione 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 gestioneATO EnnaEllno
Spa in liquidazione per il periodo Gennaio - Giugno 2015;

•

€ 956.720,02: comprensivo di IVA al 10%, attribuipile al costo del servizio e al.costo
di conferiment() perii periodo Luglio - Dic~mbre 2015, , per .come ' dal Piano di
intervento, approvato con delibera di G.C. n?9,5 del ,'20-12-2013, calcolatoçll 50%
dell'importo complessivo per il primo anno di funzìonçlmentoARO;
,

•

€ 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.
,

,

Preso atto che con nota PEC del 7/71'2.015, protn.16474,la Soc. FnnaEuno SPA in
liquidazione, ha trasmesso una tabella relativa alla previsione dei costi del servizio di
igiene ambientale per l'anno 2015 determinçito sulla base d~i costi effettivamente r~gistrati
nell'anno 2014; .
che questo ufficio, con nota PEC del 16/07/2015, prot. n.17284, ha rigettato la superiore
tabella perché non presentava le caratteristiche del PEF;
che con successiva nota PEC del 20/7/2015, prot. n.6802/15/S , la Soc. EnnaEuno SPA in
liquidazione e per essa il Commissario Straordinario, ha comunicato che il costo con
buona approssimazione del servizio anno 2015 non differisce con il costo sostenuto
nell'anno 2014;
Preso atto altresì, che con DD n.560 del 05/05/2015 si è proceduto all' aggiudicazione
definitiva del servizio e si è in attesa di sottoscrivere il relativo contratto;
1

che con Ordinanza 8/RIF/2013 e succ o proroghe -ultima n.20/RIF/2015-, la gestione
Commissariale dell'ATO EnnaEuno SPA in liquidazione è stata ulteriormente prorogata;
che per quanto sopra, occorre rimodulare la spesa del personale in comando che va
calcolata per mesi sette, anziché per' mesi sei come Originariamente previsto, nella
considerazione che dal 01/08/2015 si procede alla gestione ARO;
Riscontrata l'esigenza di riequilibrare i costi del servizio per la parte da attribuire e
trasferire all'ATO EnnaEuno SPA In <liquidazione fino al 31/0772015 e all'ARO dal
01/08/2015;
Prppone
AI Consiglio Comunale
Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la modifica del Piano Tecnico
Economico/Finanziario per l'anno 2015, del servizio di gestione integrata del ci~lo dei
rifiuti, approvate;> con delibera di ,CC n.17/2015 .giusto allegato A, per come modificato
nell'allegato B, unito'
preS~l1te per farne parte integrante, cori riportati .i costi forriiti dal
gestore;
o',:: .
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di dare atto ,
.'
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.
che i costi sostenuti dal Comune di Nicosiçi p~r il.personale in comando, variano :.da € ,
152.622,96 a € 178.060,11;
' . ,. ' :
'
."
.,
che i costi compJe~~,ivi eff~ttLJati ,dçil ,ç ,omune varianp da € 307.721 ,~5 a €. 33,~ ~ 802,13;
che il costo del sérvizio sostenuto dali' ATO . Et"naEuno SPA ili liquid~?:ic;me, varia da
€ 657.194,61 Iva compresa a € 758.599,51 Iva com'pre'sa;
' , , " . , " . :.'
che il costo delle spese generali tré:lsmesso da"'A!Q I=nna Euno spa in Iiql1idaziçme di €
573.928,32, calc6ìatoin € à34.7,91 ;52 'p'e r il péribdb Gennaio - Lugrlò 2,01:5' vÌetièridotto
al 10% del t6stb '8è'I , pi~no, tecnico ~qpnomicp lei '€ 57J347,13, riportato ~eJf'iilièg~tp "B",
' ' .' ',",' ,'~' ','
importo riferitd i:Ì1periòdo GeQhaio~ Ll.lgl,io 201~; ' ,,:' ' ..'.
che, infine, il costo del serviilo 'sostenuto dall'ARO va'rià da € 956.720,02 iva cmnpresa
a
€ 826.234,24 iva compresa e comprensiva dei costi del personal~, comunale
attuaimente in coniando , e dei coSti per la pubblicatione bando e costi vari UREGA; .
di dare atto altresì, di riconfermare quanto .già disposto con la prece,dente
deliberazione di' 'Cc n.17/2015'; . ,
Di dichiarare il prowedimento immediatamente esecutivo , onde consentire una regolare
gestione del servizio di Igiene ambientale ed evitare interruzioni dello stesso, dannose
alla salute dei cittadini.
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PIANO TENCICO ECONOMICO FINANziARIO ANNO 2015 - GESTIONE SERVIZIO DI IGIENE AMBIEt-.lTALE

DESCRIZIONE

APP~;V~1°(;ON l'RO~C:S~~T~ER IL

DELIBERA CC N

tp;;;;:;;~:;;i;~;;:·ii;;-;~·~~--__- - t _·llEL 13·10-2014

I,MPORTO PERi Arol
PRIMO SEMr.STRt l INTERO ANNO ENNAI;UNO

2;;~1.~12:0ì -~ ::;.012,97 .~.181.~i!!97

o·,

_ _ € 1S.bOl),OO
.

~:o1g0.87

~el superiore conteggio si considera cM! nel !>fimo semestre 2015 conlÌl1ll3 la gestione COlllmlsliarialu
:nna Euno Spa In ~quidazlone, In regime di proroga, con le slesse caratteristiche g~5lionali di cui al
·ecolCO Economleo approvato GOn delibera del Consiglio Comuna~ n 77 del 13-10·20'<1 mentre nel

,emestre si considera la gestione Af{O di cui al Piano di lntelVenlO approvato con Oelibcra Giunta Comunale
20·12-2013, ~n~kioran~O% del CO$t~ rifùril~mo anno_o__ __ _ _ _ .

'~5 del
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PIANO TENCICO ECONOMICO FINANZIARIO ANNO 2015 - GESTIONE SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE MODIFICATO RISPETTO A
DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N 17 DEL 22-04-2015 CALCOLATO DA GENNAIO A LUGLIO GESTIONE ATO ENNA EU NO

IMPORTO
APPROVATO CON
DELIBERA CC N 77
DEL 13-10-2014

DESCRIZIONE

IMPORTO
PROPOSTO PER
ILPERIODO
GENNAIO - LUGLIO
2015 (MESI 7)

IMPORTO PER
L'INTERO ANNO
2015

ATO
ENNAEUNO

COMUNE

COSTO COMUNICATO COSTO CALCOLATO PER IL PERIODO GENNAIO - LUGLI
COSTO CALCOLATO PER IL PERIODO GENNAIO - LUGLIO
DALL'ATO PER IL
2015 SUI COSTI COMUNICATI DALL'ATO ENNA EUNO SPA 2015 SUI COSTI COMUNICATI DALL'ATO ENNA EUNO SPA
PERIODO 2015 RIFERITO E PER IL PERIODO AGOSTO DICEMBRE SUI COSTI DEL CON LA MODIFICA DELLE SPESE GENERALI CALCOLATI
ALL'INTERO ANNO
PIANO DI INTERVENTO ARO
10% E PER IL PERIODO AGOSTO DICEMBRE SUI COSTI
PIANO DI INTERVENT() APPROVATO (ARO)

PIANO
D'INTERVENTO ARO

, ervizi generali raccolta diff. Movim. cassoni RUP
canliere

cantiere

;OSTO DEL SERVIZIO DAL MESE DI GENNAIO
nESE DI LUGLIO 2015

€ 185.060,11

.i

......,:

:OSTO DEL SERVIZIO PER IL PERIODO

95 DEL 20-12-2013) COMPRENSIVO DEL
IELLA PUBBLICAZIONE BANDO E
eT"?"".,,,,,
IELL'UREGA

€ 581 .275,77

€

:OSTO DI CONFERIMENTO PREVISTO
IANO DI INTERVENTO DI
ERIODO
AGOSTO
DICEMBRE
UNZIONAMENTO ARO

pel' iodo~~~~~~~~~~~l§j~~~~

el superiore co nteggio è stata con siderata la gestione Commissariale ATO Enn a Euno Spa in liquidazione per il
ennaio - Lug lio 201 5, in regime di proroga, con le stesse ca ratteri stiche gestionali di cui al Piano Tecnico
lprovato con delibera del Consiglio Comun ale n 77 del 13-10-2014 mentre nel peri odo Agosto - Dicembre è
'nsidera to la gestione A RO di cui al Piano di Intervento approvato con Delibera Giunta Comunale n 29 5 del 20- 12-201
ferito al costo del

Il superiore conteggio è stata effettuato tenendo conto della comunicazione dell'ATO Enna Euno spa prot 6802/15/S del 20-07 -2015 che si riferisce ai costi del servizio svolto nel 2014
di gestione Commissariale in regime di proroga . Rispetto ai costi comunicati è stato modificato il costo del pers onale in comando sostenuto direttamente dal Comune di Nicosia. il
cui importo di € 178.060,11 si riferi sce al costo effettivo del
rson ale in comando per il periodo Gennaio Luglio 2015

~
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COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA
. 3 0 SettOIC
Allegato alla Deliberazione
@.C.n.

t?,

del

rp-t' (5

OGGETTO: MODIFICA DELffiERA DI c.c. n. 1712015 AD OGGETTO : "Servizio di gestione
integrata del ciclo dei rifiuti - Approvazione Piano Tecnico Economico Finanziario anno 2015".

PARERI

Ai sensi dell'art. 53, comma 1, della L. 142/90, recepito dall'art. 1, comma 1, lettera i) della L. R.
48191, modificato dall'art. 12 L.R. 30100 e dell"art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000, e artt. 153,
comma 5 e 147 bis, comma l del d.1gs. n. 26712000.

** ***
Parere in ordine alla regolarità tecnica: --,I4-=-+-A-Y-+-A:>"'--+~~----------

Nicosia, li 27/0712015

3° Settore

sta Camillo

COMUNE DI NICOSIA
Provincia di Enna

Riferimento Proposta del 3° Settore al Prot. Rag. 78 / 15

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/00 e art. 12 della L.r. n.30/00

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole alla approvazione del Piano
Tecnico Economico Finanziario presentato dal Gestore il servizio, nell'intesa che, come
per legge, la spesa trova copertura con il gettito tariffario dell'entrata a carico dell'utenza
il servizio.

Nicosia, 27/07/2015

.~

Li/Calzi Dott. Gi vanni
,/,</

/

j'
(/

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto,

IL

CON~t:GLIERE AN lANa

/!
~/ '

IL

SEGRclì4'~j,.GENERALE

8

per copia conforme all' originale in carta libera per uso amministrativo per
Nicosia, lì

P 3' O f

( 20J r

/
I~S~
E, TARlO GENERALE

- gl
Il sottoscritto Segretario Generale,

CERTIFICA
che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é stai.a pubblicata
al!' Albo

Pretorio e Albo On-line del

oJ' " II" tv-t (

Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno

,(arUI, comma l', L.R. n.44/91 come modificato dall'art. 127, comma 21,

della L,R. n.l7 del 281J2/2004).

IL SEGRETARIO GENERALE

Il Responsabile della pubblicazione

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, è
divenuta esecutiva il

- ± -~

2~ O

Q

i <;

D

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma l°);

~

a seguito di dichiarazione di immediata esecutività;

IL SEGRETARI~ r:~ERALE

X'P
D

per copia confanne a11' originale in carta libera per uso amministrativo;

D

per copia confanne all'originale;

Nicosia, lì _ _ _ _ _ _ __

IL SEGRETARIO GENERALE

\,

