
Deliberazione n. 
~-'~._'~~ 

Settore 
~-~-~ 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

~"C'_'_"_______~". 

PRIGINALE,.DELLA DELI)3ERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO' tesa a a che è lo stato dì attuazione del contratto 

di Nicosia. . 
L'anno duemHaquìndicì addì ~~~~~~_~__.,. del mese di ottobre,~__ alle 

in Ni,;os:ia e nella consueta delle adunanze consiliari, a 

seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio, a ,mente dell'art. della L.r. 7/92, su 

propria determinazione D richiesta del Sindaco domanda motivata di un quinto dei 

Consiglieri k carica, si è dunito il Consiglio Comunale in seduta ordìnaria~te di 

", nelle perll()ne dei C:0nsiglieri ri: -
N, I 

N. CONSIGLIERI p a CONSIGLIERI p aOròOrcl 
&

Il !~I'I ,LE I, ". 
X \I} ZAPPIA l'eroinandò X 

MANCUSO FUOCO Antot\lno x 12) COMPOSTO Serglo X 
J) CASTELLO Giuseppe Mario X i3} VE.GA Salvatore 
4) GIACOBBE Filippo X 14) GENTILE Gin.i X 

LOVOTRICO Santa X 15) CASTROGIOVANNI ", X 

6) DlCOSlA Mllria X 16) BALSAMELLa Salvatore 

1) I KU'vlUV Grazia X 11) BONÈLLI Giuseppe X 


"U~V Armarita X IB} CATALANO Aurora X 

,UVOLSI S igi.muudo )( l'l) LA GlGLlA FClmcesco X 


lO) ICASTIl, ''NNl Carmela x: 20) SCINARDI Dario X 


ZINGALE dott.ssa I~ara" con la partecipazione del Segretario Generale QiL ,_.__~._-.,____ 

assume la Presidenza il Sig. aL_"ç.Qì!l!~!.~~~~~.~~~!'ll':ll1!!::!:Is.'"!: __~~_.___,~_~___~_ 


il quale rìconoscÌtlla legale r adunanza, trattazione 'ar:i&O!nelùto di cui ali'oggetto, iscritto 


al Nr, dell'ordine del giorno. 

Partecipano inoltre il Sindaco BONELLI dotto , e 

gli assessori e 

Si da atto ai sensi dell'art. 184 ultimo conuna deU'Ord. EE,LL. scrutatori designati sono 
i consiglieri SCINAllDI - LO VO'l'lHCO e CSTROGIOVAN1H C. 



Il Presidente invita il Consiglìo Comunale a passare trattazione del punto 15) 

all'ordine del giorno, dell'interrogazione, che allegata al presente atto, 

pre:selltalta in data 15/0912015 prot. al Nr. 21854 da diversi consiglieri tesa a sapere a 

che punto è lo stato di attuazione del contratto di appalto dell'ARO, la consegna alla 

Ditta vincìtrice, nonché i singoli contratti dei lavoratori, se è stato garantito il posto di 

lavoro a tutte le maestranze ed eventuali ritardi se hanno interessato azioni legali e/o 


. diffide da parte della ditta vincitrice della gara di appalto nei confronti del Comune di 

Nicosia. 

Il Pre:slc!ente del C.C, introduce l'argomento e dà la parola cons. Giacobbe. 

li cons. Giacobbe illustra l'argomento e ricorda la vicenda e che 
pro,gel1az.iO'llle è valida, ma potrebbe portare troppo 

sarebbe potutO' contenere CO'n che pero non è 
la il costo. Sì preoccupa del 

personale ma vorrebbe che l'Amministrazione comunale in carico l'idea di 
dare un servizio di qualità ai cittadini senza problematiche A TO. Invita 
a ripercorrere la strada della gestione assocI 

,, . 
Entra il cons. Castello e sì allontana il com;. Scinardi (Presenti Il - Assenti 9). 

Risponde in merito il Sindaco, dott. Luigi Bonelli, il quale premette che la questione 
è seguita in modo eccellente da! Sindaco, avv. Gemmellaro. La città è pulìta 
come non era mai stata. Sottolinea che l'Amministrazione comunale avrà capacità 
e l'autorevolezza dì reCUperare i crediti così come già fatto con la discarica per la 
quale la Regione attende il progetto per finanziare la bonifica. Il contratto con la dhta 
è stato firmato ed il servizio l' 1/1112015. L'Amministrazione comunale 
vigilerà che non vi perché in tal caso eserciterà il eecesso. 
verificherà se possibile altri Comuni, già qualcuno ha 

è alla Regione a v""""'''''''<'' 

Entrano i \.<Ulct'''tlUCL e Scìnardi (Presenti 13 - As,scntl 

allontanano i CO[131~~1I e Catalano (Presenti 11 - 1~t;,t;t:n:ll 9). 


Il Vice Sindaco, in risposta Giacobbe, aggiunge che le somme 

in realtà sono un rimborso all'ing. Testa, assolto in un procedimento penale per 

ragioni d'ufficio. 


Il Presidente, per disordini in aula, sospende la seduta alle ore 19,45 

Alla ripresa dei lavori alle ore 20,00 risultano presenti all'appello i consiglieri Sigg.; 
Spedale - Giacobbe - Lo Votrico - Trovato - Conseniino - Zappia - Composto -
Castrogiovanni - BoneUi G. - La Giglia e Scinardi (11). Assenti: Mancuso Fuoco 



- Castello - Di Costa - Li Volsi - Castrogiovalmi C. - Vega - Gentile - Balsamello e 

Catalano (9). 


Partecipano gli Assessori: Bommo e Farinella. 


Il Presidente riprende dal punto 15) all'O.d.G. 


Esce il cons. Zappia (lO) 

Entrano i consiglieri: Dì Costa e Castrogiovanni C. (12). 


Il cons. Giacobbe si ritiene soddisfatto dalle risposte date. 


Esauritasi la discussione sulla interrogazione, il Presidente chiede di passare al punto 

successivo dell'o.d.g. 




7AI Sig. Presidente del Consiglio Comunale di Nicosia 

/ Ali 'A ssessore con delega 011 'A mbiente 

Al Signor Sindaco del Comune di Nicosia 

,:;. 'I d ',) r (. ,
"" . l ".(ì .>. 4 -.. -~ ~ 

Oggel/o: interrogazione tesa a sapere a che pUniO è lo stato di attuazione del con trotto di appalto 
dell'Aro, lo consegna alla Ditta vincitrice, nonché i singoli contrattai dei lavoratori, se è stato garantito il 

posto di lavoro a tutte le maestranze ed eventuali ritardi se hanno interessato azioni legai e/o diffide da 

parte della Ditta vincitrice della gara d 'appalto nei confronti del Comune di Nicosia. 

La presente va posta alla traI/azione del primo Punto ali 'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale 

I sottoscritti : Lo Votrico Santa, Li Volsi Sigismundo, Giacobbe Filippo, La Giglia Francesco, 

Mancuso Fuoco Antonino, Trovato Grazia (la cui firma non sarà presente, perche in malattia, ma in linea con 

quanto richiesto dalla prescnte interrogazione), nella qualità di Consiglieri Comunali, con la presente al 

sens i c per gli effetti del vigente regolamento consiliare propongono quanto scgue, alle cui motivazioni : 

PREMESSO 

- che già con la passata Amministrazione Comunale del Dott. Sergio Malfltano, si era dato vita all ' ARO di 

Nicosia e si era espletata la gara d'appalto per la durata di sctte anni; 

- chc a seguito della predetta gara d'appalto era ri sultata vincitrice la Ditta Multiecoplast S.r.l. ; 

- che la predetta ditta doveva prendere in carico il servizio alla data dell' I giugno 2015, poi aggiornato all' I 

luglio 2015, poi al15 luglio e che ed ad oggi non si conosce bene qu ando prenderà in carico il servizio; 

- che non ci è dato sapere quali SOno i motivi ostativi del ritardo da parte del Comune di Nicosia nel 

sottoscrivere il contratto con la Ditta che ha regolarmente vinto la gara d'appalto; 

- che non si conosce se tal c ritardo ha causato, un danno al Comune di Nicosia, sc lo stcsso è sottoposto ad 

un 'azione legale da parte della Ditta vincitrice del contratto e se qucst'ultima ha messo in mora lo stesso 

Ente ed eventualmente per quali motivazioni ; 



Con la presente, si chiede la trattazione in seno al Consiglio Comunale e SI chiede di sapere: 

I) quali sono i mot;vl del ritardo da parte dell'Ente Comune nel consegnare i lavori alla ditta 

ehe ha regolannente vinto la gara d'appalto; 

2) se tale ritardo ha causato danni al Comune di Nicosia ed eventuale richiesta di 

risarcimento dan1Ù per il mancato avvio dci contratto di appalto; 

3) 	 se ed in quale misura. in tennini di unità sono garantite le maestranze che in precedenza 

svolgevano le mansioni, per conto sia di SiciliaAmbiente, che presso Ato Ennaeuno, ora 

utilizzate dalla S.S.R e il personale comunale in comando. 

Nicosia, 15.09.2015 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto . 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, 

CERTIFICA 

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblicata 
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della L.R. n.17 del 28/12/2004). 

Il Responsabile della pubblicazione IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certiftca che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, è 

divenuta esecutiva il 

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

D a seguito di dichiarazione di immed iata esecutività; 
IL SEGRETARIO GENERALE 

U 
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D 

per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo; 

per copia conforme all'originale; 

Nicosia, lì ------
IL SEGRETARIO GEN ERALE 


