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0911 1/20 15
del ______________
Sellore __
3 _______

COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

I

ORlGfNALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLlO COMUNALE
OGGETTO: Mod ifica delibera CC nr. 17120 15 e nr. 44/20 15 ad oggetto: Servizio di gest ione integrata del
ciclo dei rifiut i. Approvazione Pia no Tecnico Econom ico finan zian o anno 20 15.

L' anno duem il aquind ici addi

all e Ore

de l mese dj

no ve

18.35

novembre

e seguen ti, in N icosia e ndl a consuela sala delle ad unanze consi liari , a

seguito di invito diramato da l Presidente del Consigl io, a mente deJl'm. 20 de ll a L r. 7/92, EJsu propria
detenninazione

D ri chiesta del Sind aco D

è riunito il Consigli o Comunale in seduta

do ma nda motivata di un quinto d e i Consiglieri in carica) si

ordin arial~

di

n e ll e

persone dei Con sigli eri Sigg .ri:
N

CONS IGLlERl
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3)
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SPEDALE
, ·iANCUSO FUOCO
CASTELLO
GIACOBBE
LOVOTRI CO
DI CO STA
TROVATO
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5)
6)
7)
8) CONSENT1NQ
9) LI VOLSI
' O) CAS TROGIOVANNI

Luc iana
Antonino
Giuseppe Ma rio
Fil ippo
Sanl<l
Maria
Grazia
Annarita
Sigismundo
Carmela

con la partec ipaz ione del Segretario Generale
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a
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X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

Sig.
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fa

11)
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14)
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17)
18 )
19)
20)

Ferdinando
COMPOSTO
Sergio
SalvalOre
VEGA
GENTILE
Giusi
CASTROGIOVANN I Gianfranco
Salvatore
BALSA MELLO
BON ELLI
Giuseppe
CATALANO
Aurora
LA GIGLlA
Francesco
Dario
SClNARDI
ZA PPI A

p

a

X

X
X
X
,

X
X
X
X

X

dott.ssa Mara Zì nga le

assume la Preside nza il Sig. ra dOlt.ssa COllsentin o Annari ta

il quale rico nosci uta legale l'adunanza, ini zia la trattazione de ll' argomento di cui all 'oggeuo, iscritto
al Nr.

2

d el!' ordine del giorno.

do,-'cl.-,
. L,-u,--i",g_i _B_o_n_e1_li_ _ _ _ _ _ _ __ __ __ _ _ _ _ • e gli
Partecip ano in oltre il Sind aco Sig. ---,-

assessori Sigg. Gernmellaro, Bonorna e Marino ~ FA R:

\ r.J r:: LlA

Si da atto che a i sens i dell' art . 184 ultimo comma dell'Ord. EELL g li scru lato ri des ig nat i
con sigl ier i La Giglia, Zappia e Castrogi oVaJU1i G.

~o no

i

Il Presi dente invita i) Consiglio Comunale a passare alla trattaZJOne del punto 2) pOSto all 'ordin e del giorno
ri guardante l' approvazione dell a modifica del Piano Tecnico Econ om ico /finanziario per l'alU1o 20 15 del
serv izi o di gestione integrata del cIc lo del rifiuti, approvalo con delibera CC NR . 17/20 15 giu sto allegato "A", e
success ivamente mod ificato con delibera c.c. Il . 4412015 allegato "B", per il qual e si prop one modifica per
come ri sulta nel] 'a ll egato "e", con liporta ti I costi fom It i dal ges tore .
11 Pres idente introduce e lasc ia la parola al dJrigente proponente per re lazlOo are.
Il lustra la pro posta il Di rigen te del III settore, Ing. Testa Camillo Antonino, specifi cando che è stnta ri scontrata
l' esigenza di ri equil ibrare i costi del servizio per la pa rte da attribuire e tras ferire all 'ATO EnnaEuno SPA in
li quidaz ione lino 01 3 1110/20 15 ed 011 'ARO da l 0111112 0 15.
Il cons. La G igli a fa presente che non ha mai VOlaiO il piano poichè si è sempre astenulO anche per le precedenti
del ibere, qu indi dich iara l' astensione.
Nessun a ltro consigli ere chiede di interve nire, penan to il Presidente pone ai voti il Piano Tecni co Eco nom ico
cosi come proposto dall'Ufficio.
Procedutosi alla re lativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto 11 se guen te risultato accertato dall a Presidenza
con l'assistenza deg li scru ta fo ri già nominat i: Cons iglieri Presenti Nr. 16 - Votantl Nr. 15 - Voti favorevoli Nr.
15 - Astenuti Nr. l (La Gi glia).
In dipenden za dei sup eriori risult ati
IL CONSIGLIO COMUNALE

..". 
.: ? .-./"

VlSTA la proposta di delib erazion e pred ispos ta del dirigen te de l IlI OSettore avente per oggetto: "Modific;l ~~/
delibera CC llT. 17/201 5 e llT. 44/2015 ad oggetto : Serv izio dJ ges tione integrata del ciclo dei rifiuti.
Approvazione Piano Tecni co Economico fìn anziari o anno 20 15";

l,· ,

VISTO il parere tecni co e contabil e reso sulla proposta ai senS I dell' art. 53 , lO comma, della L. 142/90, recepi ta
con L.r. 48/91, come modifi cata dall a L.r. 30/2000 , allega to a far parte inte grante del presente provvedimento;
VISTO il verbale Nr 24 del 09. 1 J .201 5 de ll a IV' Commiss ione ConsJJi are Pennanente .
RITENUTO di approvare la superi ore proposta.
VISTO 1.'Ord. EE.LL. Reg. Sicilia na e successive mod ificazio ni ed integrazionì;
AD UNANIMJTA' DI VOTI , com e sopra riportat i e con l'astensione del cons igliere suddello
D E LI B ER A

Approvare la proposta del Dirigente del ili o settore ave nte per oggetto: "Modifica de li bera CC nr. 17/20 15 e nr.
44/20 15 ad oggetto: Servizio di gest ione integrata de l ciclo dei rifiut i. Approvazione Piano Tec nico Economico
fin anziari o anno 2015", all ega ta a far parte integra nte del presente provved ime mo, con i relativi allega ti "A ",
" 8 " e "e";
Il Presidente propone di dichi arare il presente Immediatamente esecutivo per le motivazion i espre sse nella
propost a.
Il CONS IGLIO COMUNALE con separata votazlOne, espre ssa, per alza la e seduta ,: accertata dall a Presidenza
con J'ass istenza deg li scruta tori già nominatJ: Consiglieri Pre senti Nr. 16 - VOlanti Nr. 15 - Voti favorevoli Nr.
15 · Astenuti Nr. J (La Giglia), ad unammità dJ voti, dlChi ara l' atto immediatamente esecutivo, per le
motivazioni espresse dal PreSIdente;

COMU.N E DI NICOSIA
Provincia di Enna

3° Settore I U.T.C.
PROPOSTA DI DELIBERA PER IL CONSIGLIO COMUNALE
Oggatt:Q: MODIFICA DELIBERA DI CC N.17/2015 é N 44/2015 AD OGGETTO:
Sorvlz/o. di ges tione integrata del ciclo dei rifiuti - Approvazione Piano Tecnico
Economico Finanziario anno 2015.
IL DIRIGENTE

~:\

~\\

si

~:c_Ni

~«

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 dei
rifiuti, per come proposto dall'U.T.C., con le risultanze indicate nell'allegato "A" alla
presente, quale parte integrante ed essenziale, avente un costq complessivo, da coprire
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 gestione ATO EnnaEuno .
Spa in liquidazione per il periodo Gennaio - Giugno 2015;

•

€ 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;

•

€ 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 con deliberazione di N. CC n.44 del 29/07/2015, è stata approvata la modifica al
Piano Tecnico Economico Finanziario per l'anno 2015, precedentemente approvato con
delibera CC n 17 del 22-04-2015 ad oggetto servizio di gestione integrata del ciclo dei
rifiuti, approvazione Piano Tecnico Economico Finanziario anno 2015 per come proposto
dall'U.T.C., nell'allegato "B", avente un costo complessivo, da coprire attraverso
l'applicazione della componente tassa rifiuti (TARI) della I.U .C., pari ad € 1.921.635,88,
comprensivo di IVA al 10%;
Preso atto che con nota PEC del 7/7/2015, prot. n.16474, la Soc. EnnaEuno. SPA in
liquidazione, ha trasmesso una tabella relativa alla previsione dei costi del servizio di
igiene ambientale per l'anno 2015 determinato sulla base dei costi effettivamente registrati
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;
1

che con successiva nota PEC del 20/7/201 5, prot. n.6802/1 5/S , la Soc. EnnaEuno SPA in
liquidazione e per essa il Commiss ario 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 di spazzamento, raccolta e trasporto smaltimento dei rifiuti solidi
urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati e altri servizi di igiene
pubblica all'interno dell'ARO di Nicosia;
.
Che in data 14-09-2015 è stato stipulato il contratto di appalto rep n. 14423/96 registrato a
Enna in . data 15-09-2015 al n 2590, affidando il servizio di spazzamento, raccolta e
trasporto smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compres i quelli
assimilati e altri servizi di igiene pubblica all 'interno dell'ARO di Nicosia alla Ditta "A.T.I.
MUL TIECOPLAST srl capogruppo GILMA srl Mandante" ;
che con Ordinanza 8/RIF/2013 e succo proroghe - ultima n.20/R.IF/2015-, la gestione
Commissariale dell'ATO Enna Euno SPA in liquidazione è stata ulteriormente prorogata ;
..

" ;';'

che per quanto sopra, occorre rimodulare la spesa del personale in comando c he và
calcolata per mesi dieci, nella considerazione che dal 01/11/2015 si procede alla gestione
ARO con la ditta sopracitata, tenendo conto che in data 05-10-2015 è stato redatto il .
verbale di consegna del servizio, dando decorrenza dell'appalto dal 01 -11 -2015;
.
_
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_
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_
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~

Riscontrata l'esigenza di riequilibrare i costi del servizio per la parte
da attribuire e
,....
trasferire all'ATO EnnaEuno SPA in liquidazione fino al 31/10/2015 e all'ARO dal
01/11/2015;
Propone
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 ciclo dei
rifiuti, approvato con delibera di CC n.17/2015 allegato "A" e successivamente modificato
con delibera CC n 44/2015 allegato "B", per come modificato nell'allegato "C", unito alla
presente per farne parte integrante, con riportati i costi forniti dal gestore;
.
di dare atto
che i costi sostenuti dal Comune di Nicosia per il personale in comando, variano da €
152.622,96 allegato A a € 178.060,11 allegato B e a € 254.371,59 allegato C;
che i costi complessivi effettuati direttamente dal Comune variano da € 307 .721,25
allegato A, a € 336 .802,13 allegato B e a € 424 .044,75 allegato C;
che il costo del servizio sostenuto dalI' ATO EnnaEuno SPA in liquidazione, varia da
€ 657 .194,61 Iva compresa allegato A a € 758 .599,51 Iva compresa allegato B e a €
1 ;083.713,58 Ivacompresa allegato C, oltre ad € 1.489,98 per lavori richiesti direttamente
dall'Amministrazione riportati anche nell'allegato C ;
che il costo delle spese generali trasmesso dall'ATO Enna Euno spa in liquidazione con
la nota citata in premessa di € 573.928,32, calcolato in € 334.791,52 per il periodo
Gennaio - Luglio 2015 viene ridotto al 10% del costo del piano tecnico economico in €
2
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57.827,13 , riportato nell'allegato "B", importo riferito al periodo Gennaio - Luglio 2015,
mente per il periodo Gennaio Ottobre l'importo calcolato con i costi trasmessi dall'ATO
Enna Euno Spa in liquidazione di € 478 .273,60 viene ridotto al 10% del costo del piano
tecnico economico in € 82 .610,18 riportato nell'Allegato C;
che, infine, il costo del servizio sostenuto dall' ARO varia da € 956.720,02 iva compresa
allegato A, a € 826 .234,24 iva compresa allegato B e a € 369.452,17 iva compresa
allegato C comprensiva dei costi del personale comunale attualmente in comando e dei
costi per la pubblicazione bando e i costi vari UREGA, nonché è stata prevista compreso
nell'importo la differenza del costo di conferimento tra i pagamenti attuali e quelli previsti
nel piano di intervento ARO, tenendo conto che nei mesi di Novembre e Dicembre la
raccolta differenziata deve essere organizzata e il quantitativo di rifiuti da conferire in
discarica rimane invariato;
di dare atto altresì, di riconfermare quanto già disposto con le precedenti
deliberazioni di CC n.17/2015 e n 44/2015;
Di dichiarare il provvedimento 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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ALLEGATO

HA"

PIANO TENCICO ECONOMICO FINANZIARIO ANNO 2015 - GESTIONE SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE
IMPORTO
APPROVATO CON
DELIBERA CC N
DEL 13-10-2014

DESCRIZIONE

I

I:

~-=-=.:..=.:..::-:::-:----------___1 ~~_~~==~ 3~~025:g3'
~-=-=.:..=.:..::--=-----------___1 ___ € 306 ~

€ 668.771,93 :

ç~~~~~;:-;::-;:;-;:;-;;:~-----I ------€O,OO'

'IANO DI INTERVENTO APPROVATO
IELIBERA G C N 295 DEL 20-12-2013
IELL'IMPORTO PRIMO ANNO)

I
IMPORTO
IMPORTO PER
, PROPOSTO PER ILI L'INTERO ANNO
, PRIMO SEMESTRE I'

2015

:=~~~-=-~-~1 8101~97 1 ~:
I ___

ATO
ENNAEUNO

COMUNE

I

I
PIANO
I
D'INTERVENTO
ARO

____________'__,_________,_ _ ,________,

~ 52_622' 96 1____ -

- - - - - - ' - - - i - - - - -------i- - -'-- - - - - ' ---I

€ 333.635,92

(50%

;OSTO

DI CONFERIMENTO PREVI
IEL PIANO DI INTERVENTO DI CUI SOPRA

lei superiore conteggio si considera che nel primo semestre 2015 continua la gestione Commissariale
:nna Euno Spa in liquidazione, in regime di proroga, con le stesse caratteristiche gestionali di cui al
'ecnico Economico approvato con delibera del Consiglio Comunale n 77 del 13-10-2014 mentre nel secondo
emestre si considera la gestione ARO di cui al Piano di Intervento approvato con Delibera Giunta Comunale n
mo anno.
95 del 20-12-201 considerando il 50% del costo riferito al

ALLEGATO

I

"8"

PIANO TENCICO ECONOMICO FINANZIARIO ANNO 2015 - GESTIONE SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE MODIFICATO RISPETTO ALLA
DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N 17 DEL 22-04-2015 CALCOLATO DA GENNAIO A LUGLIO GESTIONE ATO ENNA EUNO

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

DESCRIZIONE

Personale Sicilia

",,,'v,,,,,,,,

IMPORTO
PROPOSTO PER
ILPERI ODO
GENNAIO - LUG LIO
2015 (MESI 7)

IMPORTO PER
L'INTERO ANNO
2015

ATO
ENNAEUNO

€ 362 .025,93

€ 211 .181 ,79

€211 .181,79

Personale Comune

€ 306 .746,00

€ 178.060,11

€ 178.060,11

Somman~

€ 668 .771,93

€ 389.241,91

€ 389 .241,91

Spazzam~ mecca nico
,It;

Lavàggio
sm~mento

PIANO
D'INTERVENTO ARO

COM UNE

€ 211 .1 81 ,79

COSTO COM UNICATO COSTO CALCOLATO PER IL PERIODO GENNAIO - LUGLIO COSTO CALCOLATO PER IL PERIODO GENNAIO - LUGLIO
DALL'ATO PER IL
201 5 SU I COSTI COMUNICATI DALL'ATO ENNA EUNO S )A 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 Al
Al.L'INTERO ANNO
PIANO DI INTERVENTO ARO
10% E PER IL PERIODO AGOSTO DICEMBRE SUI COSTI DEL
PIANO DI INTERVENTO APPROVATO (ARO)
Costo comunicato dall'ATO per
l'intero anno 2015 determinato
sulla base dei costi
effettivamente registrati
nell'nno 2014 (Nota ATO Enna
Euno prot 6802/15/S del 20-07201 5 assunta al prot del
Comune al n 17666 de l 21-072015)

€

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 0,00 €

€ 6.378 ,71

€ 3.720,91

€ 3.720,91

€ 3.720 ,91

€

€ 9.395,93

€ 9.395,93

~

Ri ,

€ 12.000,00

€ 7.000 ,00

~_9~95~~
€ 7.000,00

€ 39 .757,35

€ 23 .191,79

€ 23,191 ,79

€ 23 .191 ,79

€ 22.310,31

€ 13.014,35

€ 13.014,35

€ 13.014,35

Costi di gestione mezzi ed attrezzature per cantiere

€ 96.999 .99

€

~F; ~R111

€ 56.583,33

€ 56.583.33

INalo Autocomp~

€ 26.381,73

€ 15.389,34

€ 15.389,34

€ 15.389,34

,CCR

Servizi generali ra ccolta difl. Movim. cassoni RUP

Q~~

€ 0,00 €

€ 16.107,30

~~.

?.tn

749.067,55

€ 3.500,00

€

..

n7 €

€

€ 0,00

€

-

€

-

€ 178.060,11

240 .956, 07

-

€ 0,00
€ 0,00

€

3.478,98

€

3.478 ,98

€

74,74

€

J4,74

€ 7.000,00

€

85 .256,94
66.730,06

€

16.260,13

€

-

€

€

€

A9 .733,22

€

38.925,87

Costo desunto da l
Piano di Intervento
ARO per il periodo
Gennaiuo Luglio
compreso i costi vari
di pubblicazione
bando e dei costi vari
!dell'UREG

240 .956, 07

~28,13

27 ~~74, 51

COSTO EFFETTIVO
SOSTENUTO
DALCOMUNE O
NON ATTRIBUIBILE
ALL'ATO

€ 0,00

€

€
€

€ 196.000,00
€ 196.nnn nn

5.963,96

€ 7.000,00

~

Costo deter"l,,,uw per il
periodo
Luglio 2015
sui
comunicati da ll'ATO
Costo desunto dal
ENNA
(Nota prot
Piano D'intervento
6802/15/S del 20 -07-2015
.l,R'1
il periodo
assunta al prot del Comune al
Agosto Dicembre
n 17666 del 21-07-2015)
Icompreso i costi di . depurato delle spese generali
pubblicazione bando e e con l'agg iu nta della
costi dell' UREGA
percentuale del 10%

240.956 ,07 €

€ 336 .000,00

Mateliali di consumo

Rif. Difl. Non avviati al recupero

413 .067,55

€
€ 178.060 ,11

€ 6.000,00

Costo determinato
periodo Gennaio - Luglio
2015 sui costi comu nicati
dall'ATO ENNA EUNO
(Nota prot 6802/15/S del
Costo effettivamente
20-07-2015 assunta al
sostenuto dal r:,
prot del Comune al n
o non attribuibile
17666 del 21-07-2015)
all'ATO nel periodo
Gennaio Luglio

,'.,'

-

€ 7.000,00

16. 260,13

-

€

49.733,22

€

38.925,87

€

18.940,21

€
€

13.902,07
382, 271,28

.",'
Costi di utilizzo mezzi e attrezzature per cantiere

€ 56 .252,85

IICosto gestione discarica
i lsommano
IISpese generali 10%
1' lSommano
I ICosto di

i

COSTO DEL SERVIZIO DAL MESE DI GENNAIO AL
MESE DI LUGLIO 2015

€ 35.828 ,28
€ 986.788,45

€ 32.814,16
€?n RClCl R1

€ 32 .814,16
€?n RClCl R1

€ 574.751,54

€ 96.840,67

/'

32.468,93

€

18.940,21

. 23 .832,12
. 991 .322,20

€

€ 185.060,11

€
€

13.902 ,07
382 .271,28 €

€ 57.475,15

€O,OO

€

€ 447.166,58

€ 185.060,11

€

573 .928,32
1 ,,~~ ?~n t;2

€ 574.751,54

€ 57.475,15

€ 57.475,15

€ 1.083.629,12

€ 632.226,70

€ 428 .328 ,00

€ 249 .858,00

€ 632.226,70
€ ?4!'1 RSR nn

€ 249.858,00

€ 1.511.957,12

€ 882.084,70

€ 882.084,70

€ 697.024,58

I ICOSTO DEL SERVIZIO PER IL PERIODO AGOSTO
I
E 2015 (RIFERIMENTO AL
DI
I INTER IfENTO APPROVATO CON DELIBERA G N
295
20-12-2013) COMPRENS IVO DEL COSTO
DELLA PUBBLICAZIONE BANDO E PRESTAZIONE
, DELL'UREGA

€ .

€ 32 .8 14,16
€ 20.899,83
€ 389 .691,43

..

€

€ 0,00

€ 185.060,11

€

--"-

.. '€ ?n1 nnn nn

' 7'lH5? :~ '

.

.'et!'~;"·

427 .778,58

· 249 .537,51 €

, .'<:":'€ ?n1 nnn nn
.....
.. ,

1.993 .029 ,10

966 .600,31 €

€?n1 nnn nn

717.062,80 €

••<,;.

€ 185.060,1 '

c 7 ,8n;1~

. .,

€

...'xii ..,,,,,,-,

440.098 ,41

,,,,;',,Mi:::,,,

€ 185.060,1

249 .537,51 €

€

689.635,92

€ 185.060,11

,

i

€ 581.275,77

€ 581.275,77

,

COSTO DI CONFERIMENTO PREVISTO NEL
PIANO DI INTERVENTO DI CUI SOPRA PER IL
PERIODO
DIC EMBRE
2015
AGOSTO
. FUNZIONAMENTO ARO

..

-

ISomm ano
lA Dedurre Contributo MIUR
TOTALE r.I'NI'Rd'

€ 162.457,60

€ 162.457,60

€ 1.625.818,07

€ 743 .733,37

...

..

-€ 13.617,20

€ 0,00

€ 1.498.339,92

€ 1n nnn no
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superiore contegg io è stata consid erata la gestione Commissariale ATO Enna Euno Spa in liquidazione per il nprinrln 'i:i(.;:"l~0",,:!,~ .'.€ 'l ,.9;!1.sJp;·88 ,i~~;(?r;K'i'
,naia - Luglio 2015, in regime di proroga, con le stesse caratteristiche gestionali di cui al Piano Tecnico
rovato con delibera del Consiglio Comunale n 77 del 13-10-2014 mentre ne l periodo Agosto - Dicembre è stato
liderato la gestione ARO di cui al Piano di Intervento approvato con Delibera Giunta Comunale n 295 del 20-12-2013.
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Il superiore conteggio è stata effettuato tenendo conto della comu nicazione dell'ATO Enna El/no spa prot 6802/15/S del 20-07 -2015 che s i riferisce ai costi del servizio svolto nel 201 4
di gestione Commissariale in regime di proroga. Rispetto ai costi comu nicati è stato mod ificato il costo del personale in comando sosten uto direttamente da l Comune di Nicosia. il
cui importo di € 178.060,11 si riferisce al costo effettivo del personale in comando per il periodo Gennaio Luglio 2015

ALLEGATO

"C"
COMUNICATO
DALL'ATO PER IL
PERIODO 2015 RIFERITO
ALL'INTERO ANNO

PIANO TEN
ECONOMICO FINANZIARIO ANNO 2015 - GESTIONE SERVIZIO DI IG IENE AMBIENTALE MODIFICATO IN BASE ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO
COMUNALE N 17 DEL 22-04-2015 CALCOLATO DA GENNAIO A OTTOBRE GESTIONE ATO ENNA EUNO E NOVEMBRE DICEMBRE GESTIORE ARO

Costo comunicato dall'A
per l'intero anno 2015

DESCRIZIONE

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

IMPORTO
PROPOSTO PER
ILPERIODO
GENNAIO OTTOBRE 2015
(MESI 10) 10/12

IMPORTO PER
L'INTERO ANNO
2015 (GESTIONE
ATO E ARO)

QUOTAATO
ENNAEUNO MESI
GENNAIO DICEMBRE

QUOTA PIANO
QUOTA COMUNE D'INTERVENTO ARO MESI
MESI GENNAIO DICEMBRE
NOVEMBRE E
DICEMBRE

COSTO CALCOLATO PER IL PERIODO GENNAIO - OTTOBRE 2015 SUI
COSTI COMUNICATI DALL'ATO ENNA EUNO SPA E PER IL PER IODO
NOVEMBRE-DICEMBRE SUI COSTI DEL PIANO DI INTERVENTO ARO

eterminato
Costo effettivamente
Gennaio sostenuto dal Comune
2015 sui costi
o non attribuibile
comunicati dall'ATO
Il'ATO nel periodo
ENNA EU NO (Nota prot
aio Ottobre
6802/15/S del 20-072015 assunta al prot del
Comune al n 17666 del
21-07-2015)

..

€ 264.371,59

€O,OO

Costo desunto dal
Piano D'intervento
ARO per il periodo
Novembre - Dicembre
compreso i costi d i
pubblicazione bando e
costi dell' UREGA

COSTO CALCOLATO PER IL PERIODO G
COMUNICATI DALL'ATO ENNA EUNO SPA CON LA MODIFICA DELLE SPESE
GENERALI CALCOLATI AL 10%. (E PER IL PERIODO NOVEMBRE- DICEMBRI
GESTIONE ARO CALCOLATI SUI COSTI DEL PIANO DI INTERVENTO
APPROVATO ED APPALTATO)
per il
2015 sui costi comunicati
da ll 'ATO ENNA EU NO (Nota
prot 6802/15/S del 20-072015 assunta al prot del
Comune al n 17666 del 21-07
2015) d epurato delle spese
generali e con l'aggiunta
della percentuale del 10%

Costo desunto dal
Piano di Intervento
ARO per il periodo
Novembre - Dicembre
compreso i costi vari
di pubbl icazione
bando e dei costi var
dell'UREGA
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€ 248.77 49

Lavori richesti dall'Amministrazione per i
festivi non previsti nei costi del piano

1.489,98 €

della SRR e Differe nza di costo di
~on ferimento tra quello dei pagamentiin attuali e
luello
nel piano d'intervento ARO -

el superiore conteggio è stata considerata la gestione Commissariale A TO Enna Euno Spa in liquidazione per il
eriodo Gennaio -Ottobre 2015, in regime di proroga, con le stesse caratteristiche gestionali di cui al Piano Tecnico
ponomico approvato con delibera del Consiglio Comunale n 77 del 13-10-2014 mentre nel periodo Novembre icembre è stato considerato la gestione ARO di cui al Piano di Intervento approvato con Delibera Giunta Comunale
295 del 20-12-2013, (riferito 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 d el servizio svolto nel
4 di gestione Commissariale In regime di proroga . Rispetto ai costi comunicati è stato modificato il costo del persona le in comando sostenuto direttarn> ente dal Comune di
. il cui im rto si r iferisce al costo effettivo del personale in comando
Gennaio Ottobre 2015
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COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA
3° Settore
N Servizio

Allegato alla Deliberazione

«Cn. ~del QS-/A-20 15

OGGETTO: MODIFICA DELIBERA DI c. c. N. 17/2015 e N. 44/2015 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.
48/91, modificato dall'art. 12 L.R. 30/00 e dell" art. 147 bis del d.lgs. n. 26712000, e artt. 153,
comma 5 e 147 bis, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000 .

* * * * *
Parere in ordine alla regolarità tecnica: ~"'-'L..!..+-Jr-.:..v'-V--+-74------------
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Ing. Antol1
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P arere ID orWlle a a regolanta
conta l e: ~/~-+-"\-7-"''--\-ì~-----------------,

~

- Si attesta la copertura finanziaria dell 'impegno di cui alla superiore proposta _ _ _ _ __ _ __ __

con imputazione della spesa di €, _ __ ____ al Cap, _ _ _ _ _ del bilancio per l'esercizio in
corso, cui corrisponde in entrata il Cap,

titolo

Funzione_ _ _ _ __ _ __

Intervento- - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - -- -- -- - -- - -- --

Nicosia, - - - -- - -

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

DR. Giovanni Li Calzi

COMUNE DI NICOSIA
Provincia di Enna

Riferimento Proposta del 3° Settore al Prot. Rag. 123/15

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 dela modifica
del Piano Tecnico Economico Finanziario per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti,
nell'intesa che, come per legge, la spesa trova copertura con il gettito tariffario
dell'entrata a carico dell'utenza il servizio, per i costi di gestione rideterminati in €
1.878.700,49, giusto allegato "C" alla proposta.

Nicosia, 23/10/2015

Il presente verbale Viene letto , approvato e so tt~S
Cri tto
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"" DI PUBBLICAZIONE
CERTJFICATO
11 SOltoscriHo Segre ta rio Gene rale,
CE RTI F I C A
che la presente deliberazione , in applicazione della L.R. 3 dicembre J991 , n.44 , é stata pubblica ta
all'Albo

Pretorio

COffilUle

~),-,-2__
, ,{,-"-{_< 4d=~CL-_' (a n . I I, COIlUna

per gJOffiJ

15 consecutivi,

da l giorno

l°, L. R. n .44191 come mod ificato da ll'a rt .127, comma 2 1, de lla

L R, n.1 7 del 28/1212004).

IL SEGRETARJO GENERALE

Il Responsab ile della pubblicazione

'.
CERTJFICATO DI ESÈCUTJVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione de lla L.R . 3 dicembre 199 1, 0.44, é divenuta
esecuti va jJ

ce -,/1-2

Q

(i;J

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (a rt. 12, comma )0);
a segui to di di chiarazione di irrunediata esecuti vità;

ILSEG~ GENERAL E

D

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

O

per copia confonne a ll'originale ;

Nicosia, li _ _ ____ _ _

IL SEGRETA RJO GENERALE

