
Deliberazione n. -'-""-"'-

COMUNE DI NICOSIA 

U"~1f" DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GlUmA COMUNALE 

OGGETTO: 

L'anno duemìlaquindici addì ___~IXl\lIDl~___ del mese dt___J:ITTIllmE~_~ ,allemmm,,,,,, 

ore __~LI.l1L-.__,__ e seguenti, nei locali del 1'1l1aZ2:0 Municipale sì é rìunìla Giunta Comunale 

nelle persone dei 

SINDACO· PRESIDENTE 

x 
Teodoro IAssessore 

Graziano Ivan Assessore 

Maria 

Presìedeilù'5~~~~~~~_______________ Sindaco 

del suddetto. 
Vice 

Partecipa iJVSeg re ta rio Generale 

Il Presidente, conslatalo cne il numero dei presemi é ''',1;''''', dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a 

delìberare sul! 'argomento in ogl!etlo specificato. 



.LA GIUNTA COMUNALE 


VISTA la proposta de! Dirigente del 1 Settore avente per oggetto: "Trasferimenti ai 
Commissari Straordinari (D.A. n. 1650 del 27/09/2013 e ordinanza n. 8/Rif!20 13 succo 
integrazioni del Presidente della Regione Siciliana) somme mediante anticipazione di 
cassa, per servizio di igiene ambientale saldo periodo gennaio !aprile 2015. 

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 Lr. 30/2000, allegato a tar 
parte integrante del presente provvedimento; 

RITENUTO dover approvare la superiore proposta; 

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

CON VOTI UNANIMI, espressi neile forme di legge 

DELIBERA 

di approvare la proposta de! Dirigente del I Settore avente per oggetto: "Trasferimenti 
ai Commissari Straordinari (D.A. n. 1650 del 27/09/2013 e ordinanza li. 8/Ritì2013 
succo integrazìoni del presidente della Regione Sìciliana) somme mediante 
anticipazione di cassa, per servizio di igiene ambientale saldo periodo gennaio ìaprile 
2015.", nel testo allegato a far parte integrante del presente provvedimento; 

La Giunta Municipale dichiara il presente provvedimento immediatamente es,~cult!VO 
per le motivazioni espresse nella proposta. 

http:l'Ord.EE.LL


COMUNEDINICOSIA 
3" S e t t o re 

IV Servizio 

OGGETTO: Trasferimento 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 periodo Gennaio/Aprile 
2015. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO 

Che il Comune di Nicosia, fa parte delI'Ambito Territoriale Ottimale (A TO) Enna EunoS.p.A, alla quale 
aveva affidato l'intero ciclo di gestione dei rifiuti, ivi compresa la riscossione della tariffa di igiene 
ambientale; 

, >~he il servizio di igiene integrata viene svolto, cosÌ come stabilito dalle Ordinanze del Presidente della 
\. .~egiOne Sicilian~ n.8/rif/~0~3 e succ: integ:azion.i, ~n no.me e per.con~o dei .CoI?uni ricadenti nel territorio di 

'ù:;! (9,Ìlscun ConsorzIO o ~ocleta d'AmbIto, daI CommIssan S.tra~rdI?an nommatI, a de~orrere. dal. O 1/1 0~20 13 
~:;/C. n Decreto Assessonale nr. 1650 del 27.09.2013, nel terrItono ncompreso nell'ambIto terrItonale ottImale 
\~'Ì:, 'A TO EN 1", nelle persone del dott. Eugenio Amato e della dott.ssa Daniela Siino, avvalendosi della 

struttura organizzati va 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 con delibera di CS n. 72 del 28/0412015, si autorizza l'impiego delle somme in disponibilità di codesto 
Ente per il pagamento all'A TO Enna-Euno S.p.A., del dovuto per i costi di gestione del Servizio di igiene 
ambientale a tutto il IO semestre 2015 ammontanti in € 657.194,60 iva compresa, al fine di scongiurare 
l'interruzione del servizio; 

che l'importo per la copertura del costo di igiene ambientale, stabilito con delibera di CC n.44/2015 
ammonta ad € 1.921.635,88 comprensivo di IV A 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, con deliberazione di CC n.47 del 29/07/2015 sono state approvate definitivamente le tariffe TARl2015, 
sulla scorta del nuovo Piano Tecnico Economico Finanziario, approvato con delibera di cc. N.44/20 15; 

che con determina dirigenziale del 20 SETTORE UFF. TRIBUTI nr.994 del 10/0812015, è stata accertata 
parzialmente, per l'anno 2015, l'introito da TARI anno 2015, approvato con delibera n.2712015; 

VISTE le fatture NN. 12/2015 - 47/2015 125/2015 e 126/2015, dell'importo complessivo di € 524.923,50 iva 
compresa iva compresa, per pagamento stipendi personale del cantiere di Nicosia e costi gestione (costo 
conferimento, trasporto e raccolta), per il periodo Gennaio/Aprile 2015. 

DATO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n.572/2015, il Comune di Nicosia ne ha disposto la 
liquidazione in acconto, per un importo complessivo di € 419.166,48 iva compresa per il periodo 
Gennaio/Aprile 2015; 



CONSIDERATO che a seguito del PEF approvato con delibera di CC n.44/2015, l'importo complessivo da 
trasferire all'A TO EnnaEuno SPA in liquidazione, per il periodo Gennaio/Aprile 2015 è di € 433.485,44 
(€ 108.371,36 per 4 mensilità); 

Ritenuto, pertanto, che la differenza da liquidare per il periodo Gennaio/Aprile 2015, in aderenza a quanto 
stabilito con la citata deliberazione di CC n.44/2015, ammonta ad € 14.318,96, comprensivo di tutti i costi 
di gestione del servizio e del rateo della 13 e 14 mensilità; 

VISTI i D. A.: N.875 del 18/06/2015 e N. 1170 del 29/0712015 - rispettivamente di nomina e di rinnovo 
incarico del Commissario ad Acta presso il Comune di Nicosia ai sensi dell' art. 6 della LR 7/20 Il, al fine 
del recupero delle somme dovute fino al 31/0312015 dal Comune di Nicosia; 

VISTO il Verbale del 3/912015, prot. n. 20935 tra il Dirigente del Settore tecnico e del Segretario del 
Comune di Nicosia e il Commissario ad Acta dott. G. Carapezza, dip. di ruolo dell'Ass. Reg.le dell'energia e 
dei servizi di pubblica utilità; 

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 l'anno 
2015, il saldo delle spese sostenute per i I periodo Gennaio/Aprile 2015, in ottemperanza dei summenzionati 
D.A. n.87512015 e n. 1170 del 29/07/2015 e tenuto conto delle liquidazioni in acconto con DD D.572/2015 
per il periodo Gennaio/Aprile 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. 14 7 bis I comma D .Lgs 267/2000 

VISTO il vigente l'Ordinamento EE.LL. Regione Siciliana; 

PROPONE 

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, in 
ottemperanza del D.A. n.875 del 18/06/2015 e n. 1170 del 29/0712015 

Di trasferire ai Commissari Straordinari, il saldo dovuto per il periodo Gennaio/Aprile 2015, in aderenza a 
quanto stabilito con la citata deliberazione di CC n.4412015, dell'importo complessivo di € 14.318,96 , 
comprensivo di tutti i costi di gestione del servizio e del rateo della 13 e 14 mensilità, nella maniera di 
seguito indicata: 

- quanto ad € 3.579,74 a saldo della Fattura n. 12 del 05/0112015 dell'importo di € 140.438,52 iva compresa riferita al 
costo di gestione per il mese di gennaio 2015( registrata al n.354) e nota di credito n.123/2015 dell'importo di € 
3.090,69 iva compresa (registrata al n.RD 348) a storno della stessa; si liquida: 

• € 3.254,31 per imponibile ed € 325,43 per Iva al 10% - legge 190 del 23/12/2014 -legge di stabilità per 
l'anno 2015, disposizione in materia di Splint Payment); 

-quanto ad € 3.579,74 a saldo della Fattura n.47 del 09/02/2015 dell'importo di € 148.237,83 iva compresa riferita al 
costo di gestione per il mese di febbraio 2015(registrata al n.343) e nota di credito n.124/2015 dell'importo di € 
10.890,00 iva compresa (registrata al n.RD 344) a storno della stessa; si liquida: 

• € 3.254,31 per imponibile ed € 325,43 per Iva al 10% - legge 190 del 23/12/2014 -legge di stabilità per l'anno 
2015, disposizione in materia di Splint Payment); 



- quanto ad € 3.579,74 a saldo della Fattura n.125 del 24/03/2015 dell'importo di € 137.347,83 iva compresa riferita al 
costo di gestione per il mese di marzo 20 15(registrata al n.RU 318); si liquida: 

• € 3.254,31 per imponibile ed € 325,43 per Iva al 10% - legge 190 del 23/12/2014 -legge di stabilità per l'anno 
2015, disposizione in materia di Splint Payment); 

- quanto ad € 3.579,74 a saldo della Fattura n.126 del 24/03/2015 dell'importo di € 137.347,83 iva compresa riferita 
al costo di gestione per il mese di aprile 2015 (registrata al n.RU 320); si liquida: 

• € 3.254,31 per imponibile ed € 325,43 per Iva al 10% - legge 190 del 23/12/2014 -legge di stabilità per l'anno 
2015, disposizione in materia di Splint Payment); 

Di dare atto: 

- che gli importi delle citate fatture sono stati liquidati in acconto con DD n. n.572/20 15, citata in premessa; 

- che la differenza del maggior credito fatturato nei mesi precedenti, da gennaio ad aprile 2015, già liquidati 
giuste fatture, sopra citata, saranno conguagliati con successive note di credito che la Società EnnaEuno in 
liquidazione provvederà a trasmettere, cosÌ come di seguito indicate: 

MESE DI GENNAIO: 

Fattura n. 12 del 05/0112015 dell'importo di € 140.438,52 iva compresa e nota di credito n.l23/2015 

dell'importo di € 3.090,69 iva compresa, si rimane in attesa di ulteriore nota di credito, a storno 

definitivo della suddetta fattura, per un importo di € 28.976,47 Iva compresa; 

MESE DI FEBBRAIO: 

Fattura n.47 del 09/02/2015 dell'importo di € 148.237,83 iva compresa e nota di credito n.l 24/20 15 

dell'importo di € 10.890,00 iva compresa, si rimane in attesa di ulteriore nota di credito, a storno 

definitivo della suddetta fattura, per un importo di € 28.976,47 Iva compresa; 

MESE DI MARZO: 

Fattura n.125 del 24/03/2015 dell'importo di € 137.347,83 iva compresa, si rimane in attesa di nota di 

credito, a storno della suddetta fattura, per un importo di € 28.976,47 Iva compresa; 

MESE DI APRILE: 

Fattura n.126 del 24/03/2015 dell'importo di € 137.347,83 iva compresa, si rimane in attesa di 

nota di credito, a storno della suddetta fattura, per un importo di € 28.976,47 Iva compresa; 

Di dare atto altresÌ che le superiore richeste sono state sollecitate in ultimo nota PEC del 07-08-2015 prot 

19117; 
Di imputare la spesa di € 14.318,96, al t.1, f.9, s.5, int.5 Cap. 1279 -Trasferimento gettito tassa smaltimento 
rifiuti anno 2015 del bilancio comunale per l'esercizio in corso, dando atto che la somma sarà recuperata 
mediante i versamenti operati dai contribuenti a titolo di tassa sui rifiuti (TARI) 2015, da introitare in c.to 
entrata del bilancio al T.1, Cat.2, Ris.70, cap.21- introito da tassa sui rifiuti (TARI) 2015, accertata, a 
seguito delle delibere di CC. n. 44/2015 e n. 47/2015 e Determina Dirigenziale n.994/15 del 10/08/2015, 
citate in premessa; 



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. Eugenio 
Amato e dott.ssa Daniela Siino) nominati in forza del D.A. nr. 1650 del 27.09.2013 dell' Assessorato 
Regionale dell'Energia e dei Sevizi di Pubblica Utilità" e Ordinanza n.5/Rif/2014 del Preso della Regione 
Siciliana - al seguente nu~ero di codice IBAN:' O rt \ ): .. n:r -- ._--:::..._-:-,,: 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante la necessità di assicurare 
tempestivamente il pagamento delle somme predette. 

IlD 
Ing. Antoni,'tI"'\JJ.-' 



~ 

i;) 
COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

Allegato alla Deliberazione 

G.C n. li, J delO 2----/0 -~ (':;, 

OGGETTO: Trasferimento 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 periodo Gennaio/Aprile 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. 267/2000. 

* * * * * 
Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Nicosia, li 07/09/2015 Il RESP ~~~~,~ DI SETTORE 



pare'te in ordin~ alla regolarità contabil.~;/<1", D rw-olccz Q;;;w, Q.<P/v~ hl t-M dW <il 't;f 
,,~Q \LA~ ~ /" }6fr~~ / ~.bctl4.'c bét.Ja~ .l,B,-{ (61$ Ol'. ~ 

v 

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

corso, cui corrisponde in entrata il Cap. titolo Funzione. ________ _ 

Nicosia, ZJd. (f)~ /Zvt 'ç IL RESPONSAm6 DI GIONERIA 
/ 

~~J;~i Li Calzi 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottosc 

ESIDENTE 


\J 
CERTIFICATO DI PUnULICAZIONE 

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 

_. 0t-1o~~":: , (art.ll, comma IO, L.R. [1.44191 come modificato dall'an.127, comma 21, 

della L. R. n.17 del 28112/2004). 

II Responsabile della pubblicazione IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é 

divenuta esecutiva il O'f - ID'? O 15 
D 

"Gi 
decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, corruna 

a segnito di dichiarazione di immediata esecutività; 

I C); 

GENERALE 

D per copia COnforme all'originale in cana libera per uso amministrativo; 

D per copia conforme all'originale; 

Nicosia, lì _~.... ___......~...._ 
IL SEGRETARIO GENERALE 





