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)onsiglieri FI$ELLA - BOI{FIGLIO - DI PASQUALE

Il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazione del punto 1) posto
all’ordine del giorno riguardante l’approvazione per il corrente esercizio del progetto
tecnico economico per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani di questo
Comune relativa alla gestione integrata dei rifiuti anno 2013.
Il Presidente dà lettura dell’oggetto e lascia la parola al Dirigente per l’illustrazione.
L’Ing. Testa Camillo relaziona in merito ed allega nuovo parere sfavorevole in
seguito ad una nota inviata dall’ATO depositata agli atti.
Il Presidente, visti i toni alterati tenuti dai consiglieri e dal pubblico presente in aula,
sospende la seduta alle ore 21,02.
La seduta riprende alle ore 21,05, con la verifica dei consiglieri presenti in aula N. 13
Assenti N. 7 (Mancuso F. Bonelli, Bruno, Farinella, La Giglia, Trovato e Giulio) .
Il Presidente invita a moderare i termini e ridà la parola al Dirigente UTC.
L’Ing. Testa Camillo ricorda che la nuova nota pervenuta dall’ATO modifica i
presupposti alla base della sua proposta depositata per l’approvazione, poiché l’ATO
comunica che invierà un nuovo progetto tecnico economico in fase di revisione.
Suggerisce che il Consiglio Comunale adotti un indirizzo per gli uffici per liquidare il
corrispettivo del servizio reso, nelle more dell’adozione del piano revisionato ed
inviato dall’ATO. Legge il parere sfavorevole. Puntualizza che la diffida, inviata
dall’ato il 31.05.2013, ha creato un rischio di emergenza sanitaria che imponeva di
attivarsi. Anche perchè l’ATO aveva già creato una situazione simile nel mese di
dicembre u.s..
Entrano i consiglieri Farinella e La Giglia p. (15).
Il cons. Lizzo dichiara la sua compatibilità ex art. 78 D. Lgs 267/00 poiché ritiene di
agire nell’interesse del Comune e, come dipendente dell’ATO, non ha potere
decisionale. Ricorda che l’ATO sono i Sindaci. Si può fare promotore come politico,
di fare entrare il Sindaco nell’amministrazione dell’ATO per contenere i costi. Invita
l’Amministrazione Comunale a seguire la legge regionale 9/10. Propone di approvare
un ruolo parziale con la quantificazione fatta in Commissione, stralciare il costo
aggiuntivo derivante dai costi a carico del Comune per la gestione diretta del ruolo e
pagare i servizi resi, ridefinire in sede di riapprovazione il piano definitivo.
Il cons. Amoruso vota favorevole a qualsiasi documento i colleghi vogliano proporre
e votare per aiutare le famiglie in difficoltà e per quanto sollecitato dalla Prefettura di
dare priorità al lavoro.
Il cons. Tomasi ricorda le difficoltà economiche di molti lavoratori ma anche dei
dirigenti che gestiscono il servizio. Propone di approvare il piano solo nelle voci
indispensabili, rinviando il resto, per pagare i dipendenti.
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Il Dr. Li Calzi riferisce che il piano non è conforme ai canoni legislativi. Il parere è
sfavorevole. Propone una soluzione che consenta il pagamento dei servizi
indispensabili, rinviando l’approvazione del piano ad un successivo momento. Legge
una bozza di documento da approvare. Invita il Consiglio Comunale a quantificare
una somma, quale limite autorizzatorio sul quale gli Uffici possono procedere.
Il cons. Farinella propone di indicare la cifra dello scorso anno.
Il cons. Giacobbe comprende le esigenze dei lavoratori ma intende votare in modo
consapevole, senza condizionamenti ed evitando che, dal voto, derivino,
responsabilità erariali.
Il cons. Pidone ritiene opportuno votare in modo consapevole e senza
condizionamenti. Disponibile a trovare soluzioni legittime, ma condanna il
comportamento dell’ATO.
Entra il Sindaco.
Il cons. Lodico invita ad adottare atti risolutivi.
Il cons. Farinella ricorda la necessità di adottare atti legittimi anche contabilmente. I
consiglieri comunali si assumono responsabilità ma senza condizionamenti. Vota
favorevole sulla proposta del dirigente Li Calzi, ma condanna la gestione dell’ATO.
Invita l’Amministrazione Comunale ad andare avanti nella posizione assunta dal
Comune.
Il cons. Vega invita a puntare sulla raccolta differenziata per abbattere i costi di
discarica.
Il cons. Mancuso A. è favorevole a votare la proposta del dirigente e ribadisce la
condanna del comportamento dell’ATO.
Il Sindaco intende chiarire la questione. Ricorda che l’Amministrazione Comunale ha
intrapreso un’azione di chiarezza e trasparenza nei rapporti con l’ATO. Tutti i
Sindaci hanno dato mandato al Collegio di liquidazione di contenere i costi.
Ringrazia il Commissario di P.S. che si è speso, cosi come il Prefetto. Continua
ricordando che, in seguito alla diffida dell’ATO di interruzione del servizio e la
segnalazione dell’ASP, ha dovuto intervenire per gestire l’emergenza ed evitare
pericoli, adottando degli atti sul presupposto dell’urgenza; successivamente revocati
per la ripresa del servizio. Ringrazia anche tutti gli operatori ecologici.
Entra il cons. Giulio p. (16) – Assenti N. 4.
Prende la parola il cons. Giulio, il quale critica la gestione dell’ATO e gli sprechi.
Ritiene che l’ATO sia espressione della politica di questi anni. Auspica che il servizio
ritorni ai Comuni.
Il Presidente invita il Consiglio Comunale a fare propria la proposta suggerita dal
Dirigente dr. Li Calzi, che legge e che viene di seguito riportata. Chiede il parere
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tecnico e contabile dei dirigenti Ing. Testa Camillo e dr. Li Calzi che si esprimono
con parere favorevole.
Nessun altro Consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone ai voti la
superiore proposta.
Procedutosi alla relativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato
accertato dalla Presidenza con l’assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri
presenti Nr. 16 - Astenuti Nr. 1 (Lizzo). – Voti favorevoli Nr. 15 – Assenti Nr. 4
( Mancuso F., Bonelli, Bruno e Trovato).
In dipendenza dei superiori risultati
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione predisposta dal dirigente del III° Settore avente
per oggetto: “Servizio di gestione integrata rifiuti anno 2013. Progetto Tecnico
Economico. Provvedimenti” e depositata agli atti d’ufficio nel relativo fascicolo, al
quale si rinvia, anche se non materialmente allegata;
VISTO il parere tecnico favorevole, reso sulla proposta ai sensi dell’art. 53, 1°
comma, della L. 142/90, recepita con L.r. 48/91, come modificata dalla L.r. 30/2000,
depositato agli atti d’ufficio nel relativo fascicolo, al quale si rinvia anche se non
materialmente allegato;
VISTI i pareri della II^ Commissione Consiliare Permanente resi in data 03.06.2013,
05.06.2013 e 06.06.2013 giusta verbali Nr. 21, 22 e 23;
PRESO ATTO della nota pervenuta dall’ATO EnnaEuno SpA in 5.6.2013 prot. nr
14516, con la quale si comunica che è in fase di revisione ed approvazione il progetto
tecnico economico 2013 redatto conformemente al disposto di cui all’art 14 D.L.
201/11 e DPR 158/99, depositata agli atti d’ufficio nel relativo fascicolo, al quale si
rinvia anche se non materialmente allegata;
VISTO il parere sfavorevole espresso dal dirigente del terzo settore depositato agli
atti d’ufficio nel relativo fascicolo, al quale si rinvia anche se non materialmente
allegato;
RITENUTO, quindi opportuno ritirare la proposta depositata agli atti dal dirigente
del terzo settore per le motivazioni espresse nel parere sfavorevole;
PRESO ATTO:
che il Piano Economico finanziario dell’anno 2012 è stato approvato dal
Consiglio Comunale per un importo di €. 1.578.056,47 (delib. C.C. N. 63/12);
-

Che per l’anno in corso la Società Ente gestore propone al consiglio un piano
economico finanziario per €. 2.728.808,49, dichiarato dalla stessa incompatibile
con quanto nel D.P.R. 158/1999 e, pertanto, da riformulare conformemente alla
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normativa di settore, per come comunicato dalla società con nota del 04/06/2013
prot. 14516 e del parere del dirigente responsabile;
RITENUTO dover provvisoriamente procedere ad una quantificazione dei costi di
gestione, nelle more dell’approvazione del piano economico finanziario che la società
farà pervenire all’Ente per l’esame ed approvazione, ciò al fine di consentire agli
Uffici comunali l’attivazione degli iter istruttori per il trasferimento alla società dei
fondi necessari al pagamento degli stipendi ai lavoratori e dei costi di gestione
improrogabili per una regolare prosecuzione del servizio;
PER QUANTO SOPRA:
- quantificare la spesa quale costo di gestione in linea provvisoria in €. 1.578.056,47
oltre IVA pari al piano economico finanziario anno 2012, approvato con delibera
C.C. n. 63/2012;
- di autorizzare il dirigente del 2° Settore – Ufficio Tributi ad accertare l’introito dei
fondi richiamati quale pagamento della TARES 2013 a carico degli utenti e
contestualmente impegnare tali fondi per il trasferimento alla Società ATO EnnaEuno
dei fondi utili per far fronte ai costi di gestione, ciò nelle more dell’approvazione
definitiva del nuovo piano economico finanziario uniformato al D.P.R. 158/1999;
– di autorizzare il Dirigente del 3° Settore UTC ad attivare l’iter istruttorio per il
trasferimento dei fondi alla Società ATO EnnaEuno e da servire per il pagamento
degli stipendi agli operai e dei costi di gestione indispensabili;
- di autorizzare la Giunta Comunale a provvedere in merito anche autorizzando
anticipazioni con utilizzo delle disponibilità di cassa del Comune, nelle more
dell’incasso della TARES 2013;
- di rinviare la quantificazione definitiva del piano economico finanziario anno 2013
ad avvenuta consegna al Comune da parte della Società ATO EnnaEuno, del Piano
uniformato al D.P.R. 158/1999, con l’approvazione del Consiglio Comunale.
PRESO ATTO dei pareri favorevoli, espressi dal dirigente del II e III settore di
regolarità contabile e tecnica ex art 49 del D.Lgs. 267/00;
RITENUTO dover approvare la superiore proposta;
UDITI gli interventi sopra riportati;
VISTO l’Ord. EE.LL. Reg. Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni;
AD UNANIMITA’ DI VOTI, come sopra riportati e con l’astensione del consigliere
suddetto
DELIBERA
- quantificare la spesa quale costo di gestione in linea provvisoria in €. 1.578.056,47
oltre IVA pari al piano economico finanziario anno 2012, approvato con delibera
C.C. n. 63/2012;
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- di autorizzare il dirigente del 2° Settore – Ufficio Tributi ad accertare l’introito dei
fondi richiamati quale pagamento della TARES 2013 a carico degli utenti e
contestualmente impegnare tali fondi per il trasferimento alla Società ATO EnnaEuno
dei fondi utili per far fronte ai costi di gestione, ciò nelle more dell’approvazione
definitiva del nuovo piano economico finanziario uniformato al D.P.R. 158/1999;
– di autorizzare il Dirigente del 3° Settore UTC ad attivare l’iter istruttorio per il
trasferimento dei fondi alla Società ATO EnnaEuno e da servire per il pagamento
degli stipendi agli operai e dei costi di gestione indispensabili;
- di autorizzare la Giunta Comunale a provvedere in merito anche autorizzando
anticipazioni con utilizzo delle disponibilità di cassa del Comune, nelle more
dell’incasso della TARES 2013;
- di rinviare la quantificazione definitiva del piano economico finanziario anno 2013
ad avvenuta consegna al Comune da parte della Società ATO EnnaEuno, del Piano
uniformato al D.P.R. 158/1999, con l’approvazione del Consiglio Comunale.
Il Presidente propone di dichiarare l’atto immediatamente esecutivo, al fine di porre
in essere gli atti consequenziali ed indice la votazione.
Il CONSIGLIO COMUNALE con separata votazione, espressa per alzata e seduta,
accertata dalla Presidenza con l’assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri
presenti Nr. 16 - Astenuti Nr. 1 (Lizzo). – Voti favorevoli Nr. 15 – Assenti Nr. 4
( Mancuso F., Bonelli, Bruno e Trovato). Ad unanimità di voti e con l’astensione del
consigliere suddetto, dichiara l’atto immediatamente esecutivo, per le motivazioni
espresse dal Presidente.

5

,w.

útrE*.

wÉ

COMLINE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA
AJlegatoalla Deliberazione
9,|lf"/C.C.N"

h9

del ['
OGGEtTO: Proposta
di dellberazione.
di competenzc

Settore,
relativaa:

.v rz,o du,

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA'TECNICA
Ai sensidesli aÌ11.
49. 147bis del D. L.vo 26'112000
e ),2 dellaL.r.30/2000.

Nìcosia, Lì

IL RESP

PARERE DI REGOLARITA' CONTABIL

a

\.P

)t

b
Si attestala copertura
finanziariadeìl'impegnodi cui
Con imputazionedella spesadi €.

Intervento

Cap.

supenore

sta di deliberMione:

al Titolo

Funzione

Cap.
o per l'esercizioin corso/P.E.G.,

conispondeìn

Nicosia,Lì
tI,OIRI
'ttzt

a

. Giovanni

cu1

Il presente verbale vieo" t"tto, uppro.roto " .óffo..itto.

IL PRESIDENTE

ilur^U,^p-saf
RETARIO GENER/TE

copiaconformeall'originale in cartaiibera per usoammini

vo perJapubblicazlone.

Nicosiat 0 Y- 06- la r,2.

CERTIFICATODI PUBBLICAZIONE
Il sottoscriúoSegretarioGenerale,
CERTIFICA
che la prcsentedelibeÉzione, in applicazionedella L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é statapubbticafa
alÌ'Albo
^ A

Ff

Pretorio e Albo On-line del

, , . \ ^
J(
COtl

Comrme per giomi 15 consecutivi, dal giomo

corrrma27,della
,(afi.ll, cornrna1", L.R n.44l91comemodificatodall'art.72'1,

L.R. n.17 del28/ 1212004).
Dalla ResidenzaMunicipale,lì
IL MESSOCOMLN.{AIE

IL SEGRETARIO
GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTI\TT,À
Si cefifica che la presentedeliberazione,in applicazionedella L.R. 3 dicembre1991,n.44, è divenuta

.sec'tti,'ail06-

tr
€l

A6' èQ()

decorsidieci giomi dalla pubblicazione(art. 12, cornmal"):
a seguitodi dichiarazionedi tnmediata esecutività;

IL SEGRETARIO
GENERAIE

tr
tr

per copia coDformeall'originale in cartalibera per usoamministrativo;
per copia conformeall'originale;

Nicosi4 1ì

IL SEGRE1ARIO
GENERAIE

\ J '

