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,@ Deliberazione n. ~7L<2,-_ 

de! 28/04/20'.'-1~5_ _ 
?dtci a<'.A{iN~ 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL COMAl1SSARiO STRAORDINARiO 

L'armo duemllaquindici addì _~v-"en::..to...: c-___ _ de! mese_ Ap'--r_i________,-, t-"t0 ' e 

alle ore __'_4_._20_ ne ll a Residenza Municipale. 

IL COMMISSARlO STRAO RDI NARlO 

Dott.ssa Margherita RlZZA nomLnata con D.P. Ne. 04/Serv. IO/S. G. 

del 16 Gennaio 20 I5, con la partecipazione del Segrelario Generale 

Sig. fa dQtt.ssa Mara Zioeale 

neWesercizio dei poteri della Giunta , ha adottato la seguente deliberazione su proposta 

del ~3,,---_ _ Settore. 

http:v-"en::..to


Il COMMISSARIO STRAORDINAR IO 
con i poteri del la giunta 

VISTA la proposta del Dirigente del III Settore, avente per oggetto: "Servizio di 
gestione integrata dei ri fiuti lO semestre 20 t5. Autorizzazione anticipazione di cassa 
per trasferimento di somme per pagamento costì di gestione al gestore A TO EnnaEuno 
S.P.A.". 

VISTO il parere tecnico e contabi le, reso ai sensi dell'art. 53 comma [0 de ll a legge 
142/90 recepita con L. r. 48/91, mod ifica to da ll 'art. 11 de lla l. r. 30/2000, a llegato a far 
parte integrante de! presente provvedimento ; 

RITENUTO dover approvare la superiore proposta; 

VISTO l'Ord.EE.LL. Regione Sicil iana e success ive modifiche ed integrazioni; 

DELIBERA 

di approvare la proposta del Dirigente del III Settore, avente per oggetto: "Servizio di 
gestione integrata dei ri outi lO semestre 20 l 5. Autorizzazione anticipazione di cassa ,;.~ 

per trasferimento di somme per pagamen to costi di gestione al gestore A TO EnnaEuno 
S.P .A.", nel testo allegato a far parte integrante del presente provvedimento 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo , per le motivazioni 
espresse nella proposta. 

http:l'Ord.EE.LL
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~~1 
COMUNE DI NICOSIA 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

del Commissario Straordinario avente ad oggetto: 

Servizio di gestione integrata dei rifiuti LO semestre 201 5. Autol"izzazione anticipazione di 
cassa per trasferimento di somme per pagamento costi di gestione al gestore A TO EnnaEuno 
S.P.A .. 

Il Dirigente del 30 Settore 

Premesso 
Che con Ordinanza n.2/rif/2015 del 14/0112015 il Presidente della Regione Siciliana ha 
reintegrato gli effetti dell'Ordinanza n.8/rif/2014 del 27/09/2013 e successive proroghe; 

che il servizio di igiene integrata verrà gestito, in forza delle sopra citate ordinanze, dai 
Commissari Straordinari nominati nel territorio ricompreso nell'ambito territoriale ottimale nATO 
EN1 ", nelle persone del dott. Eugenio Amato e della dott.ssa Daniela Siino, avvalendosi della 
struttura organizzativa in atto esistente (Consorzi e Società d'Ambito) ; 
che il recupero dell ' entrata relativa alla copertura del servizio verrà curata dal Comune di Nicosia; 

Considerato che l'ATO Ennaeuno SPA in liquidazione, alla data odierna, non ha provveduto ad 
inviare il PEF ( Piano Economico Finanziario)per l'anno 2015; 

Dato atto che, al fine di dare continuità al servizio di igiene ambientale e nella considerazione 
dell'urgenza che il caso riveste, il Comune di Nicosia ha approvato con deliberazione di CC n.17 
del 22/04/2015 il Piano Tecnico Economico Finanziario per l'anno 2015, e con Deliberazione n. 29 
del 22/04/2015 l'Imposta unica comunale - Tassa sui rifiuti (TARI) - approvazione delle tariffe per 
l'anno 2015; 

che il costo complessivo del PEF è pari ad € 1.921 .635,88 comprensivo di IVA al 10%, di cui € 
597.449,64 oltre iva al 10% quale somma da trasferire all' Ato EnnaEuno Spa per il 10 semestre 
2015 (di cui € 383.285,64 oltre iva al 10% per il costo del personale, gestione, trasporto, ecc. ed € 
214.164,00 oltre iva per costo conferimento rifiuti) mentre la somma di € 158.622,96 verrà 
utilizzata dal Comune di Nicosia per il pagamento sia del personale comandato sia per 
rimessaggio riferito al 10 semestre 2015; 

che il PEF per l'anno 2015, approvato dal Consiglio Comunale, comprende anche i costi che il 
Comune dovrà sostenere per: costi di riscossione pari ad € 30.000,00, costo per contenzioso pari 
ad € 15.000,00, spese per quote inesigibili pari ad € 3.000,00, costo per accertamento spese 
notifiche pari ad € 2.000,00 e costo per il personale comunale pari ad € 71 .123,64; 

Atteso che si tratta di un servizio di pubblica utilità la cui sospensione dovuta a un mancato 
pagamento potrebbe determinare pericolo per l'igiene e la salute pubblica; 

Ritenuto doveroso, disporre una anticipazione di fondi mediante disponibilità di cassa ai 
Commissari Straordinari da recuperare con i versamenti che saranno effettuati dai contribuenti a' 
titolo di Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2015; 

dato atto che il superiore importo dovrà essere rendicontato a cura dei Commissari Straordinari 
che dovranno trasmettere tutta la documentazione giustificativa di spesa relativa al periodo sopra 
descritto - 10 semestre 2015-; 
Dato atto che sulla predetta determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità 
ed alla correttezza dell'azione amministrrltivrl ::Ii sp.nsi rl p. lI'~rt 1.17 hic: I f'rHY,rY\<l n I ne ')p.7nnnn 



Visto i pareri tecnico e contabile resi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs . n 267/00 e 
successive modifiche ed integrazioni ; 
Visto l'Ord. EE.LL. R.S . e successive modifiche ed integrazioni ; 

PROPONE DI DELIBERARE 

Di autorizzare, l'impiego delle disponibilità liquide di cassa per il pagamento in conto trasferimento, 
a favore dell'ATO Enna-Euno S.p.A. dei fondi dovuti per i costi di gestione del Servizio di igiene 
ambientale per i11 ° semestre 2015 pari ad € 597.449,64 oltre iva a110% (di cui € 383.285,64 oltre 
iva al 10% per il costo del personale, gestione, trasporto, ecc. ed € 214.164,00 oltre iva per costo 
conferimento rifiuti; 

Di dare atto che il pagamento dei superiori costi, rappresenta un atto dovuto per l'Ente, tenuto 
conto che il mancato pagamento può comportare l'interruzione del servizio con grave danno per 
Salute Pubblica ; l 

Di dare atto che con Deliberazione di CC n.17 del 22104/2015, è stato approvato il Piano Tecnico 
Economico Finanziario per l'anno 2015, e con Deliberazione n. 29 del 22/04/2015 è stata 
approvata l'Imposta unica comunale - Tassa sui rifiuti (TARI) - approvazione delle tariffe per 
l'anno 2015; 

Di disporre all'Ufficio responsabile del servizio, la verifica dei documenti che saranno prodotti dai 
Commissari Straordinari, che comproveranno la spesa sostenuta per la gestione del servizio di 
raccolta integrata dei rifiuti relativa al Cantiere di Nicosia; 

Di disporre all'Ufficio responsabile del servizio , l'approntamento degli atti di impegno spesa e 
liquidazione, con impiego delle disponibilità liquide di cassa, riferite ai periodi già maturati e con 
obbligo di recupero al Bilancio comunale con l'introito dei versamenti da parte dell'utenza per 
pagamento tariffazione TARI 2015 ; 

Di dare atto che le somme di che trattasi , verranno corrisposte ai Commissari Straordinari, in 
quanto necessarie per l'espletamento, in modo esclusivo, del servizio di nettezza urbana; 

Di demandare ai Commissari Straordinari predetti, la rendicontazione delle somme ricevute da 
questo Comune nell'anno 2015 per il predetto servizio e per i predetti titoli; 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, al fine di provvedere con 
urgenza agli adempimenti consequenziali a garanzia della funzionale gestione del servizio e 
dell'introito di quanto dovuto dall'utenza. 
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l~l 
COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 
3° Settore 

Allegato alla Deliberazione 

C.S. n·12 de12J -!J4 -2-0 1';-

OGGETTO: Servizio di gestione integrata dei rifiuti ] o semestre 2015. Autorizzazione anticipazione 
di cassa per trasferimento di somme per pagamento costi di gestione al gestore ATO EnnaEuno 
S.P.A .. 

PARERI 

Ai sensi dell 'art. 53 , comma ], della L. 142/90, recepito dall'art. ] , 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. 267/2000, e artt. 153, 
comma 5 e 147 bis, comma 1 del d.lgs . n. 267/2000. 

* * * * * 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: ...p..-;C---\;:I-V-'LjU--I-"--'-~"='1----------

Nicosia, Li 28/04/201 5 li Dir' n 

Ing. Ant 
3° Settore 
sta Camillo 



p~rcre m ordme alla regolarità colltabil~ / J!g" , ,I 21LJ c1~~~~~ -
~~ t2>,1tIJArpl..e1eat( ·' t t"òJ\ " . .)~)J.bDW-~ ( ,'ll 

rlill-Q {fW~ffo,...t--rIìR \ «u 5 j f ,A h\,: -ulg I( bu e di' c , c, 0'1 .J.,.ç 27'" 4// 
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- 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 -----

lL 

/ 
" 

/ 

PO " SABILE J RAGIONERIA 

" 6iovanni Calzi 



Il presente verbale vitme leNo, appro vato e soltosc rino . 


IL C~AR.IO STRA ORJJINARIO 1>? EG RETARlO GENERA LE 


~ / (;L'0Q /'y,s) .~il 
-_.._--- - - ( ~-- 

per copia conforme all'ongi nale In carta hocra per uso arnrnlnlSlralivo per la pubbllcaZlone. 

Nicosia. Ii l o -t -GO ( >:
IL SEG~~l;J0GENERALE 

II\)
--4\~~/7-Y----

CERTIFICA TO DI PUBBLICAZIONE 

LI so ttoscr itto Segretario Generale, 

CERT IF ICA 

che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. :; dicembre 1991, 0.44, e stata pubbli cata 

all ' Albo Pretori o e Al bo On· line dci Comune per glOml 15 consecutivi, da l giorno 

j {) -ci, - ZO/S, (arL11 . comma lO, L.R. n.44/91 come modificato dall 'art. 127, comma 2 1, del la 

L.R. n.17 del 28f12/2004) . 

. 11 Respo nsabile della pubb li cazione IL SEGRETARlO GENERALE 

- - - --_ ._ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente deli berazione, in applicaz ione della L. R. 3 dicembre 1991 , n.44, e divenuta 

eseeutiva il _zf- ,Q4 .. G-r:!{;

o decorsi dieci giorni dalla pubb lìcazio ne (art. 12, conuna I Q); 

~ a seguito di dichiarazio ne di immediata esecutività; 
IL SEGRlETARlO 

o per copia confonne all'originale in carta libera pt:r uso ammin istrativo; 

O per copia conforme all 'originale; 

Nicosia, lì _ _ _____ _ 
rL SEGRETARlO GENERALE 




