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del Comune suddetto.
Partecipa il Segretario Generale

Sig,ra dotto ssa Mara Zingale

II Presidente , constatato che il numero dei presenti é legale , dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a
deliberare sull' argomento in oggetto specificato.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta del Dirigente del 3 Settore, avente per oggetto: "Trasferimento ai
Commissari Straordinari (D.A. nr. 1650 del 27.09.2013 e Ordinanza n. 8/RIF/2013 e
successive integrazioni del Preso Della Regione Sicilia), somme, mediante
anticipazione di cassa per servizio di igiene ambientale.".
VISTO il parere tecnico e contabile reso ai sensi dell'art. 53 comma l° della legge
142/90 recepita con L.r. 48/91, modificato dall'art. 12 della 1.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 lJNANIMI, espressi nelle forme di legge
DELIBERA
di approvare la proposta del Dirigente del "Trasferimento ai Commissari Straordinari
(D:A. nr. 1650 del 27.09.2013 e Ordinanza il. 8/RIF/2013 e successive integrazioni
del Preso Della :Regione Sicilia), somme, mediante anticipazione di cassa per servizio
di igiene ambientale" ,nel testo allegato a far parte integrante del presente
provvedimento
dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le motivazioni
espresse nella proposta.

COMUNEDINICOSIA
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OGGETTO: Trasfe.·imento ai Commissari Slraonlinari (D.A. ne. 1650 del 27.09.2013 e Ordinanza
n.8/RIF12013 e succo integrazioni del Preso Della Regione Sicilia) somme, mediante
anticipazione di cassa, per servizio di igiene ambientale saldo 2013.

l

IL DIRIGENTE

PREMESSO

cheil Comune di Nicosia, fa parte dell' Ambito Territoriale Ottimale (ATO) Enna EunoS .p.A, alla quale
aveva affidato l'intero ciclo di gestione dei rifiuti, ivi compresa la riscossione della tariffa di igiene
ambientale;
:.>..~ cheil servizio di igiene integrata viene svolto, cosÌ come stabilito dalle Ordinanze del Presidente della
~.:~~;.\~egione Siciliana n.8/.·if/2013 e su cc. integrazioni, in nome e per conto dei Comuni ricadenti nel territorio di
':~~r~gf iascun Consorzio o ~ocietà d'Ambito, dai Commissari S.tra~rdi~ari nominati, a de~orrere .dal. 01l1O~2013
t~ ()J~on Decreto Assessonale nr. 1650 del 27.09.2013, nel terntono ncompreso nell'ambito terntonale ottlmale
Z'So/" ATO ENI ", nelle persone del dotto Eugenio Amato e della dott.ssa Daniela Siino, avvalendosi della
..;? struttura organizzativa in atto esistente, nonché dei mezzi, delle attrezzature e degli impianti già utilizzati o
gestiti a qualunque titolo dai Consorzi e Società d'Ambito stessi e delle relative autorizzazioni, mentre il
recupero dell'entrata relativa alla copertura del servizio viene curata dal Comune di Nicosia;
che l'importo per la copertura del costo di igiene ambientale, stabilito con delibera di CC n.93/2013
ammonta ad € 1.515.446,33 oltr'e Iva al 10%, per un totale complessivo di € 1.666.990,96;
che in tale importo sono compresi i costi di riscossione, pari ad € 28.000,00; i costi per contenzioso, pari ad
€ 15.000,00; le spese per quote inesigibili, pari ad € 3.000,00, sostenuti dal Comune per la gestione del
servizio de quo;
che con determina dirigenziale del 2° SETTORE UFF. TRIBUTI ne.61/2013, è stato determinato
l'accertamento dell ' introito da TARES ed il consequenziale impegno di spesa per costi di gestione del
servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2013;
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DATO ATTO:
che il Comune di Nicosia ha trasferito nell'anno 2013, in conto anticipazione, con proprie disponibilità di
cassa, un importo complessivo di € 1.125.041,69 Iva compresa (di cui € 763.015,76 Iva compresa, per
costi di gestione ed € 363.025,93 Iva compresa, per costi personale cantiere di Nicosia) a fronte di una
previsione di € 1.666.990,96 Iva comp.·esa;
CONSIDERATO:
che nell'ambito della gestione del servizio de quo, non è stato eseguito il servizio di "lavaggio cassonetti",
mentre il servizio di raccolta differenziata" è stato eseguito solo per una porzione del centro abitato, la cui
spesa non risulta rendicontata al Comune di Nicosia;
che dall'importo a saldo per l'anno 2013, vengono eliminati gli importi, ammontanti a complessive
€ 44.810,93 riferiti: al 50% ai "servizi generali raccolta differenziata movimenti cassoni e RUP", al 50%
al "costo gestione CCR" e l'intero importo ai "costi per lavaggio cassonett7~' ;
H

che, di conseguenza, vengono anche sottratte le aliquote relative alle spese generali e a1l1VA;
ciò pl'emesso, il saldo dovuto per l' anno 2013, in aderenza a quanto stabilito con la citata delibera di CC
n.93/2013 è pari ad € 114.573,84;
VISTO il D.A n.875 del 18/06/201 5 - notificato in data 30/06/201 5, prot. nr.15809 - di nomma del
Commissario ad Acta presso il Comune di Nicosia ai sensi dell'art.6 della LR 7/20 Il, al fine de l recupero
delle somme dovute fino a131f03/201S dal Comune di Nicosia;
RITENUTO, pertanto,
dover trasferire ai Commissari Straordinari, facendovi fronte mediante
anticipazione di cassa recuperati con i versamenti effettuati dai contribuenti a titolo di TARES per ['anno
2013, il saldo delle spese sostenute per l'anno 2013, in ottemperanza del summenzionato D.A n.875/2015;
DATO ATTO che sulla predetta proposta il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla
correttezza dell 'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000
VISTO il vigente l'Ordinamento EE.LL. Regione Siciliana;

PROPONE
PelO le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente .-ichiamate e trascritte, in
ottemperanza del D.A. n.875 del 18/06/2015
Di trasferire ai Commissari Straordinari, la somma di € 114.573,84 a saldo di quanto dovuto per i costi di
gestione riferiti all'anno 2013, sostenuti, . in aderenza a quanto stabilito con la citata delibera di CC
n.93/2013 ;
Di imputare la spesa di € 114.573,84, al Cap. 1279-Gestione separata - ATO EN l - dei Commissari
Straordinari" del Bilancio comunale in conto spesa - giusti RRPP.del compilando bilancio per l'esercizio in
corso, in conto anticipazione di cassa, dando atto che la somma sarà recuperata e coperta mediante i
versamenti operati dai contribuenti a titolo di TARES 2013, imputate al capitolo 21 in - Introito da TARES
2013 - giusta DD nr.6112013, del2°Settore UFF. TRIBUTI di questo Comune;
Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria alla emissione del relativo mandato di pagamento per la spesa di cui
sopra, a mezzo bonifico bancario intestato a "Gestione separata - Commissari Straordinari (dott.
EugenioAmato e dott.ssa Daniela Siino) nominati in forza del D.A nr. 1650 del 27.09.2013
dell' AssessoratoRegionale dell'Energia e dei Sevizi di Pubblica Utilità" e Ordinanza n.5/Rif/2014 del Preso
della Regione Siciliana - al seguente numero di codice IBAN:IT09F0513216800847570319579;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante la necessità di assicurare
tempestivamente il pagamento delle somme predette.
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COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

Allegato alla Deliberazione

GC~N. _-I~del 9J -Q j -,Go?,?

OGGETTO:

Tl'asferimento ai Commissari Straordinari (D.A. nr. 1650 del 27.09.2013 e Ordinanza
n.8/RIF/2013 e succo integrazioni del Preso Della Regione Sicilia) somme, mediante
anticipazione di cassa, per servizio di igiene ambientale saldo 2013.

PARERI

Resi ai sensi dell'art. 53 comma 1 della L. 142/90, recepito dall'art.} comma l lettera i) delIa L.r.
48/91, modificato dall'art. 12 della L.r. 30/00 e dell'art. 147 bis 1 comma D.Lgs. 267/2000 e degli
artt. 153 comma 5 e 147 bis comma 1 del D.lgs. n. 26712000
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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
all' Albo

Pretorio e Albo On-line del

Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno

l/h- {.- (..O(';'-(art.ll,comma l°, L.R. n.44/91 come modificato dall'art. 127 , comma 21,
della L.R. n.17 del 28/12/2004).

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICA TG-DI ESECUTIVITA
Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991 , n.44, é
divenuta esecutiva il

~r O ]- --~csr-

~

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1°);
a seguito di dichiarazione di immediata esecutività;
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per copia conforme all' originale in carta libera per uso amministrativo;
per copia conforme all'originale;

Nicosia, lì - -- - - - --

IL SEGRETARIO GENERALE

