
Deliberazio ne n. ~1,"3,,4"--__ 

del 10 / 0 9/20 ] 5 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: 	Serv iz io di gestione inte grat a dci rifiuti De rjodo luglio 2015 . 

Autorizzazione a n t i cipazion e di cass a per trasaerjment o di som= 

me per pagam e n to COst i di gestione al ge s tore ATO EnnaEunQ S. P.A. 

L' anno due milaquindici addì -,d"",,'o"-c"""i_ ________ del mese di Settembre 

ore 13,00 e seguen ti, nei locali del Palazzo Mun icipale si é ri unita la Giunta 'Comunale 

nelle persone dei Signori: 

Preso Ass. 

I BONELLl Lu ig i Salvatore I X SI NDACO - PRES IDENTE 

2 GEMMELLARO Francesca X Vice Sindaco 

-, FARlNELLi\ Giovanni Teodoro X Assessore 

4 BONOMO Graziano !van X Assessore 

5 SCANCARELLO Maria Giovanna X Assessore 

P resiede il Sig. BONELLI do tto Luigi Salvato r e [il Sindaco D Vice Sindaco 

del Comune suddetro. 

Partecipa il Segretario Generale Sig. ra ZINGALE dott.ss a Ma ra 

Il Presidente, cons tatato che il numero dei presenti é legale, dichi ara apena la seduta e invita i convenuti a 

del ibe rare sull ' argomemo in oggello specificalO. 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

VISTA la proposta di deliberazione del dirigente del IlIo Settore, avente per oggetto: 
"Servizio di gestione integrata dei rifiuti periodo luglio 2015. Autorizzazione 
anticipazione di cassa per trasferimento di somme per pagamento costi di gestione a1 
gestore ATO EnnaEuno S.PA "; 

VISTI i pareri tecnico e contabile resi ai sensi dell 'art. 53 , IO comma, della L.142/90, 
recepita con L.r. 48/9 1, come modificata dalla L.r. 30/2000, allegati a far parte 
integrante del presente provvedimento; 

RlTENUTO di dover approvare la superior.e proposta; 

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successlve·mddificazioni ed integrazioni; 

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge 

DELIBERA , /\~l 
fr~._:",~

I " " •. 

d· l d l d' . d I IIl' S "S . . iI'-i r,(~ 1 approvare a proposta e mgente e etto re avente per oggetto: ervIZIO ';;;;: ,~",. 
,. di gestione integrata dei rifiuti periodo luglio 201 5. Autorizzazione anticipazione di ' '::{';~ 

cassa per trasferimento di somme per pagamento costi di gestione al gestore ATO Z'O~ 
EnnaEuno S.P.A.", allegata a far parte integrante del presente provvedimento; 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le 
motivazioni di cui all'allegata proposta. 

. . ' ; 
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COMUNE DI NICOSIA 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Della Giunta Municipale avente ad oggetto: 

Servizio di gestione integrata dei rifiuti periodo luglio 2015. Autorizzazione anticipazione di cassa per 
trasferimento di somme per pagamento costi di gestione al gestore ATO EnnaEuno S.P.A.. . 

Il Dirigente del ~o ,Sett9re 
. '.; . ~ ,,: ; ..; "\ ,ì , I 

Premesso 

che con Ordinanzan.21rif/2015 del 14/01/2015 il Presidente della Regione Siciliana ha reintegrato gli effetti 
dell'Ordinanza n.8/rif/2014 del 27/09/2013 e successive proroghè; . 
che il servizio di igiene integrata sarà svolto, in forza delle sopra citate ordinanze, dai Commissari Straordinari 
nominati, nel territorio ricompreso nell'ambito territoriale ottimale ilA TO EN 1", nelle persone del dotto Eugenio 
Amato e della dott.ssa Daniela Siino, awalendosi della struttura organizzativa in atto esistente (Consorzi e 
Società d'Ambito); 
che con Deliberazione di CC n.17 del 22/04/2015, è stato approvato, in via prowisoria, il Piano Tecnico 
Economico Finanziario per l'anno 2015 per un costo complessivo pari ad € 1.921.635,88 -Comprensivo di IV A 
al 10%; 
che con Deliberazione di CC n. 21 del 22/04/2015, è stata approvata l'Imposta unica comunale'"" Tassa sui 
rifiuti (TARI) - approvazione delle tariffe per l'anno 2015; . 
che con delibera di CS Il. 72 del 28/04/2015, si autorizzava l'impiego delle somme in disponibilità di codesto 
Ente per il pagamento all'ATO Enna-Euno S.p.A., del dovuto per i costi di géstione del Servizio di igiene 
ambientale a tutto il 10 semestre 2015 ammontanti in € 657,194,60 iva compresa, al fine di scongiurare 
l'interruzione del servizio; ., . 
che con Deliberazione di CC n.44 del 29/07/2015, di modifica della delibera di CC n.17 del 22/04/2015, è 
stato approvato ' il Piano Tecnico Economico Finanziario per l'anno 2015 del servizio di gestione integ rata del 
ciclo dei rifiuti, per un costo complessivo pari ad € 1.921.635,88 comprensivo di IVA al 10%, e che, pertanto 
l'importo complessivo da trasferire alla Soc. EnnaEuno SPA in liquidazione, per il periodo di gestione del 
servizio gennaio-luglio 2015 è pari ad € 758.599,51 iva compresa per un costo mensile di € 108.371,36 iva 
compresa; 

. , 

che nel piano proposto per l'anno 2015 sono compresi i costi di riscossione, pari ad € 30.000,00, costi per 
contenzioso, pari ad € 15.000,00, spese per quote inesigibili, pari ad € 3.000;00, accertamento e spese 
notifiche, pari ad € 2.000,00 e costo personale comunale, pari ad € 71.123,64; sostenuti dal Comune per la 
gestione del servizio de quo; . . 
che i suddetti costi di gestione approvati dal CC con deliberazione n.44/2015, sono stati rimodulati in funzione 
ai costi comunicati dalla società EnnaEuno SPA e per essa dal Commissario Straordinario in liquidazione, 'con 
la trasmissione del PEF inerente l'anno 2015 e che il costo, con buona approssimazione del servizio,' non 
differisce con il costo sostenuto per l'anno 2014; 
che con deliberazione di CC n.46/2015 e GC n.126/2015, si è proweduto alle superiori variazioni di Bilancio 
e di PEG per l'esercizio finanziario 2015; 
che, con deliberazione di CC n.47 del 29/07/2015 sono state approvate definitivamente le tariffe TARI 2015, 
sulla scorta del nuovo Piano Tecnico Economico Finanziario, approvato con delibera di CC. N.44/2015; 



Atteso che si tratta di un servizio di pubblica utilità la cui sospensione dovuta a un mancato pagamento 
potrebbe determinare pericolo all'igiene e salute pubblica; 
Ritenuto, disporre una anticipazione di fondi mediante disponibilità di cassa ai Commissari Straordinari, per 
la differenza di € 101.404,~1 iva compresa, nece~saria al fine di corrispondere l'intero importo per il mese di 
Luglio, da recuperare con i versamenti che saranno effettuati dai contribuenti atitolo 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 in questione; 
Dato atto altresì, che sulla predetta determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine all9 regolarità ed 
alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

Visto i pareri tecnico e contabiie resi ai sensi degli arU. 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; 

P'RbPONE' DI DELIBERARE 

Di disporre una anticipazione di fondi mediante disponibilità di cassa ai Commissari Straordinari, per la 
differenza di € 101.404,91 iva compresa, necessaria al fine di corrispondere l'intero importo per il mese di 
Luglio, da recuperare con i versamenti 'che saranno effettuati dai contribuenti a titolo di Tassa sui Rifiuti (TARI) 
per l'anno 2015; 
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 alla Salute Pubblica; 
che con Deliberazione di CC n.44 del 29/07/2015, di modifica della delibera di CC n.17 del 22/04/2015, è 
stato approvato il Piano Tecnico Economico Finanziario per l'anno 2015 del servizio di gestione integrata del 
ciclo dei rifiuti, per un costo complessivo pari ad € 1.921.635,88 comprens,ivo di IVA al 10%, e che, pertanto 
l'importo complessivo da trasferire alla Soc. EnnaEuno SPA in liquidazione, per il periodo di gestione del 
servizio gennaio-luglio 2015 è pari ad .€ 758.5~9,51 iv~ compresa per un costo mensile di € 108.371,36 iva 
compresa; , . 
che i suddetti costi di gestione approvati dal CC con deliberazione n.44/2015, sono stati rimodulati in funzionè 
ai costi comunicati dalla società EnnaEuno SPA e per essa dal Commissario Straordinario in liquidazione, con 
la trasmissione del PEF ,inerente l'anno 2015 e che il costo, con buona approssimazione del servizio, non 
differisce con il. costo sostenuto per l'anno 2014; 
che con deliberazione di CC n.46/2015 e GC n.126/2015, si è proweduto alle superiori variazioni di Bilancio 
e di PEG per l'esercizio finanziario 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; 
Oi dare attp, che le somme di che trattasi si corrispond,ono ai Commissari Straordinari in quanto necessarie per 
l'espletamento, in modo esclusivo, del servizio di nettezza urbana; 
Di dichiarare il presente prowedimento immediatamente esecutivo, al fine di prowedere con urgenza agii 
adempimenti consequenziali a garanzia della funzionale gestione del servizio e dell'introito di quanto dovuto 
dall'utenza. 

Il Dirigente 
Ing. Antonino Testa Camillo 
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COMù~E DI N-ICOSIA 

PROVINClp:t. DI Ei\TNA 

Allegato alla Deliberazione 

GC IV N. ~_del J{<> - Q9 ·20·,.ç 

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

PARERI 

Resi ai sensi dell'art. 53 comma l della L. 142/90, recepito dall'art. l comma l lettera i) della L.r. 

48/91, modificato dall'art. 12 della L.r. 30/00 e dell'art. 147 bis l comma D.Lgs. 267/2000 e degli 

artt. 153 comma 5 e 147 bis comma l del D.lgs. n. 267/2000 

* * * * * 

Parere 10 ordine alla regolatità tecnica: 

Nicosia, -,,<--9t-+,--!8?--"-+--'II,-,--<' _ 



Parere in ordine alla regolarità contabile: S<~I.l-'><'-~~~~---:-..LL-:~~<...::.-,="-'-~.J.<:....I.....L::::.:.L~)&'Y!.l.~ 
/ 

I ' J ~ , { 

I 
copertura frnanziaria dell'impegno di cui alla superiore 

con imputazione della spesa di €. _____ del bilancio per l'esercizio in 

corso, cui corrisponde in entrata il Cap. ltolo Funzione 
--~~- ------~ ---------

Intervento __________ -:7""'---______________________ _ 

GIONERIA 



/ 

LI presente ve rbale viene lello, approvalO e i''' ''''' 

IL SIN - PRESIDENTE 

, 
L 'ASSESSORE ANZIA-;:;N-;'O~---f'71,~v';;\:::~~""~;;;~O---~I71~~StEGRETARIO GENERALA.Ew'J/'=" ::-

l / ", ""'- "~ ' -0.\ ,"L ' ", ", "'-»)
F '- " • • ~ 

' . " , .,,";-'.;:;" . 
, , ~ , " ':'J 

per pPia conforme all'originale in ca rta l ib;~·r~j.9,' G-sò'}.-rrUniniSIJYHivo per la pubblicazione. 

Nicosia, lì '-." j14. -i?5 , u{ r 
ILSEGRET~~ERALE 

!
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

1 
Il sOlloscritto Segre tario Genera le , 

C ERTIF I CA 

che la presente deliberazione, in app licazione de lla L.R . 3 dicembre 1991 , n.44, é stata pubblicata 

all' Albo PrelOrio e Albo On-line del Comune per giorni 15 consecu tivi, dal giorno 

1/;.-03- ?P.il, (art.11 , comma l ° , L.R. n.44 /9 1 come modificato dall'an.Il7, comma 21, 

della L-R, n,[7 del 28/12/2004), 

11 Responsabile della pubblicazione IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente de liberazione , in applicazio ne de ll a L R 3 dice mbre 199 1, n .44, é 

di ve nuta esecuti va il 1 O SET. 2015 

decors i diec i gio rni dalla pubblicazio ne (a n . 12, corruna l °) ; 'a 
a seguilo d i dichia razione di inuned iata esecul ivilà ; 

IL SEGRETARJO~ERALE il • 

/ ~/ 

o per cop ia conforme all' originale in cana libera per uso am.minis lra livo; 

O per copia conforme all' orig inale; 

Ni cosia, lì _____~--
IL SEGRETARIO GENERALE 

http:1/;.-03-?P.il

