
Deliberazione n. ~~_ _ _27 

del 20/02/ 2015 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORiGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CO}vilvf1SSARlO STRAORDINARiO 

()(J()ElrT(): Servizio di gestione integ rata dei rifi ut i anno 2014. Autorizzazi o ne 

anticipazione di c assa per t rasferime nto d i somme in c o n to ant i c ipazione 

di cassa per pagamento costi di g e stione al g estore ATO EnnaEuno S .P.A. 

L1anno duemilaquindici add ì _~v~~ti _ _____ _ del m ese__...:f...: b.::.ra °'---___ en~~ ec:b" ::i:.:

alle ore 14,10 nella Resid enza Municipale. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dott.ssa Margheri ta RIZZA nommata con D.P. Nr. 04/Serv. l O/S.G. 

del 16 Gennaio 201 5, con la partecipazione del Segretario Generale 

Sig.~a ZINGA~LE_d~o~t~~~~__ ___________r~__~·~~~~ t .s s a l~ara'_______ ______ 

nell' esercizio dei poteri della Giunta , ha adottato la seguente deliberazione su proposta 

del ") Sella re. 



Il COMMISSARIO STRAORDINARIO 

VISTA la proposta del Dirigente del 3 Settore, avente per oggetto: "Servizio di 
gestione integrata dei rifiuti anno 2014. Autorizzazione anticipazione di cassa per 
tras ferimento di somme in conto anticipazione di cassa per pagamento costi di 
gestione al gestore ATO EnnaEuno S.p.A.". 

VISTO il parere tecnico e contabile, reso ai sensi dell' art. 53 comma [0 della legge 
142/90 recepita con L.r. 48/9 1, modificato dali 'art. 12 della I.r. 30/2000, allegato a far 
parte integrante del presente provvedimento; 

RITENUTO dover approvare la superiore proposta; 

VISTO l'Ord.EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni ; 

CON VOTI UNANIMI espressi nelle fanne di legge 
• 

DELIBERA 
di approvare la proposta del Dirigente del 3 Settore, avente per oggetto: "Serviz io di 
gestione integrata dei rifiuti anno 20 14. Autorizzazione antic ipazione di cas~a per 
trasferimentQ di ·~omme in conto anticipazione di cassa per pagamento costi di 
gestione al gestore ATO EnnaEuno S.p.A", nel testo allegato a far parte integrante del 
presente provvedimento 

dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, pede motivazioni 
espresse nella proposta. 

http:l'Ord.EE.LL
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COMUNE DI NICOSIA 
PROPOSTA DI DELlIJERAZLO NE 

dci Commissario Str"aordinario avente ad oggeno: 
1 l
I - Servizio di gestione integrata dei rifiuti anno 2014 . Autorizzaz ione anticipazione di cassa per 
, " 

trasferimento di somme in conto anticipazione di caSS!l per paga mento costi di gestione al 
gestore ATO EnnaEuno S.P.A .. 

Il Dirigente del 3° SC(tor c 

VISTA la delibera di c.c. n. 771201 4 del 13.10.20 14 con la qua le è stato approvato il Progetto 
Tecnico Economico del servizio di raccolta rifiut i anno 20 14, trasmesso dall'Ato EnnaEuno Spa in 

:;fJ>:-... liquidazione, per un arrunonlare complessivo di €. 1,778.863,91, IV A compresa; 

~. . :~:~~::, 
·: .~: ~1/ c)!Rilevato che le somme compless ivamente da trasferire all 'ATO EfUlaEuno S.p.A. ammontano ad € 
:':: '," ',':;_> "1.297.533,31, menlre € 481. 300,60 sono di perti nenza del Comune quale costo dei servizi gestiti 

direttamente in conto Servizio in tegrato dei ri fi uti anno 20 14. 

Dato Atto che ad oggi il Comune di Nicosia ha procedulo per tras ferimenti, in conto anticipazioni 
con ImpIego delle proprie disponibilità liquide di cassa, per un importo complessivo di E 
989.195,71 ; 

\l 

Ritenuto dover procedere per il tras ferim ento di fond i in favore del Gestore fino alla concorrenza 
della somma prevista nel piano economico approvato dal Consiglio Comunale e dovuta all'ATO 
EnnaEuno S.p.A. , fi no all a concorrenza del sa ldo dovuto, dando mandato-agli Ufficio competente 
responsabile del servizio di procedere alla verifica defmi tiva a chiura deU'annuà1ità 2014, previa 
acquisizione dei documem i comprovanti l' effett iva spesa occorsa per l' espletamento del servlZlO 
espletato nel can tiere di Nicosia; 

Dato Atto che sulla presente viene espresso parere in ordine alla regolarità ed alla 
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis l comma D,Lgs. 267/2000. 

Visto i pareri tecnico e contabile resi ai sensi degli art! . 49 e 147-bis del D. Lgs . n 267/00 
e s uccessive modifiche e d integrazioni; 

Visto l'Ord, EE.LL R. S. e successive modifiche ed integrazioni; 

PROPONE DI DELIBERARE 

Di autori zzare l'impiego de lle disponibili tà liquide di cassa per il pagamento, in conto trasferi mento, 
a favore de ll'ATO ElUlaEuno S.p.A. dei fondi dovut i per i costi di gestione dci Servizio di igiene 
ambienta le alUlO 20 14, entro i limit i dei fondi dovuti per come delibera li dal Consigl io Comuna le 
con proprio a llo al n. 77/2014. 



Di disporre a ll 'Uffic io responsabile del sen ;ìzio l'approntamento deglì atti dì liquidazione con 
impiego delle disponi bilità liqu ide di cassa, con obbligo di rec upero al Bil anc io comunale con 
l'introito dei versamenti da pat1e dc ll'utenza il se rviz io. 

Di disporre all'Ufficio responsab ile de l serviz io p~r l'acquisizione e la verifica dei documenti 
comprovanti la spesa sostenuta per la realizzazione del servizio di raccolta integrata de i rifiuti 
rel ativa al Canliere di Nicosia. 

Di dispolTe all'Ufficio responsabile per la emissione del ruolo a saldo anno 2014 , al fine di garanti re 
alla casse comunali il recupero delle anti cipazioni auto rizzate con fo ndi propri dell'Ente; 

Di di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, al fm e di provvede re con 
urgenza agli adempimenti consequenziali a garanzia della funzionale gestione del servizio e 
dell'introito di quanto dovuto dall'utenza. 
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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

30 Settore 
Allegato alla Deliberazione 

es." 21

OGGETTO: 
Servizio di gesti one i ntegrata dei r ifiuti anno 2014. Anticipazione di cassa per 

trasferimento di somme in conto ant i cipaz ione di cassa per pagamento costi di 

~stione al gestore ArO EnnaEuno S.P.A. 

PARERI 

Ai sensi dell'art. 53, comma 1, della L. 142/90, recepito dall'art. l, comma l, lettera i) della L. R. 
48/91, modificato dall'art. 12 LR. 30100 e dell"art. 147 bis del dJgs. n. 26712000, e artt. 153, 
comma 5 e 147 bis, comma l del d.lgs. n. 26712000. 

'" ,. "' * * 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: ~M7i-r",-",b"+A"I~.q"lo",-,--,>0,,,,<'--________'_·_ _ _ 
. }J'I r- " 



- Si attesta la copertura lìnanziarin dell 'impegno di cui alla superiore proposta ~-1.1...( b'lz l 'i 4)IJ ·CIt' 

,i~ G4n t Q.B ~ fI k t>iaf' ç;,c""J,~" H. il f dg., k\ r :~ 

con impulazione della spesa di €. _______ al Cap. -----,:o--~ ilanc io per l' eserc izio in 

corso, cui corrisponde in entrata il Cap. tiIOlo_ -:;7-"''---_ _ f unzione________ _ 

Intervento,______________-;>-"'_____ _______ _______ 

,-I 
E DI I\AG IONERlA 

I 
D.f!. . IQva . Li/Calzi 



Il presente verbale viene letto , approvato e sonoscritto. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

~ 
per copia conforme all'ori ginale in carla li be ra per uso amministrativo per la pubblicazione. 

N icosia, lì \ 
!IL SEGRETARi.o GENERALE 
,ry \ 

CERTIFICATO DI PU1313Ll CAZlONE ( .;; 

II sottoscritLo Segretario Generale , 

CERT I FI CA 

che la presen te deli berazione. in applicazione della L.R. j dicembre 1991, n.44, é stata pubblica ta 

a ll'Albo Pre lorio e Al bo' On~ Ji ne del Comune per giorni 15 consecmi"'i, dal giorno 

()6 - O3~2o(.s;1.I 1, comma l°, L.R. n.44/91 come modificato dall'an. I n. comma 2 1, de lla 

L.R. il.17 del 28/12/2004). 

Il Responsabil e della pubblicazione IL SEGRET ~RlO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si cert ifica che la presente de liberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre l ~l, n.4...4 , é d ivenuta 

esecutiva il 2:0 -.02 - tt;)r<) ,) 
,I 

decorsi di eci giomi da lla pubblicazione (al1. 12, comma l°): 

a seguito di dichiarazione di immediata esecu tività; 

IL SEGRE~GENERALE 

D per copia conforme all'originale in cana li bera per uso amministrativo: 

D per copia confonne all'originale; 

Nicos ia, lì _________ 
IL SEGRETARIO GENERALE 


