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COMIINE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONEDELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

OTTOBRE 2012. 2" acconto'

L'arrno duemiladodici addì quattordici del mese di. Gennaio

alle ore 22.n e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giunta

Presiede il Sig. dott. Sergio nalfitano E sindu"o UVice sindaco

del Comune suddetto.

Partecipa il Se$etario Generale Sis.ra ZINGALE dott.ssa Mam.

11 Presidente, constatato che il numeto dei presenli é legale, dichiafa aperta la seduta e invita i convenuti

a deliberare sull'argornenlo in oggetto specificato.

Comunale nelle persorre dei Signori:

Prcs. Ass.

I MALFITANO Sergio x SINDACO PRESIDENTE

2 AMORUSO CaÍnelo Vice Sindaoo

3 LOCIURO Calogero Assessore

4 CATALANO Savcrio Lucio x Assessore

5 TOMASMncenza Assessore



LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione avanzata dai dirigenti del Terzo e del Quinto
Settore, avente ad oggetto: Trasferímento all'ATO EnnaEuno S.p.A. di somme

mediante anticipazione di cassa per anticipo sul pagamento dei costi dí discarica

mesi dí giugno-ottobre 2412.

Visti i pareri tecnici e contabile, resi ai sensi dell'articolo 53, comma 1 della legge

regionale 48/91, nel testo sostituito dall'art.12 della legge regionale 23 dicembre 2000,

n . 3 0 ;
. Ritenuta oppoÍuna la sua approvazionel

Visto il vigente Ordinamento Enti Locali della Regione Siciliana,

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione avente per oggetto: TrasferÌmento all'ATO
E raEuno S.p.A. di somme mediante anticipazione di cassa per anticipo sul
pagamento dàî costi di díscarictt mesi di giugno-ottobre 2012, nel testo allegato al
presente atto di cui costituisce palte integrante;

Di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva, per i motivi d'urgelza
rilevati dal proponente.

La G.ltI. approva 1a proposta. del Dfrigente purchè 1r anticipaziDtre 6l'I!AÎlOr9€t_l:"--:^-i '-

c o E t i d e l c o n f è r i m e n t o i n d i s c a r i c a p e r i t 2 o l 2 ú o n g u p e r a l | s n t r o n t a r € . t i q u a n t o
prevlsto dal piano econonlco finAnzigr'io approvato 'lal C'c' con del' Ù' 63/12'
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D I  N I C O S I A
(Provincia di Enna

oGGETTO: Trasferimento all,ATO EnnaEuno s-p.A. di sommc meiliante anticipazione di

cassa per pagamento in acconto dei costi ili 'liscarica mesi di giuguo-ottobre

2012. 2o ̂ c.oíto.

SU PROPOSTA DELL'AMMINISTRAZIONE
I DIRIGENTI DEL IIO E DEL VO SETTORE

rl

I
I

Prerúesso che:
- 

^ 
ìf C"-t"" di Nicosia, fa parte dell'Ambito Territoriale Oairnale (ATO) Enna Euno S'p'A' alla

q.,aleau"uu aîfta*o l;inte;o ciclo di gestione dei rifiuti, ivi compresa la riscossione della tariffa

di igiene ambienlale;
- il servizio di igiene lnteglata vrene svolto dalla Socielà d'Ambito Enna Euno S p A' menlfe il

re"upero dell'eitrata relaiiva alla copertura del servizio viene curata dal Comune di Nicosia;

Considerato che è intendimento dell'Aoministrazione procedere al trasferimento all'ATO della

somma necessaria per il pagamento dei costi di discarica per i mesi di giugno-ottobre 2012

utilizzando le proprie disponibilità di cassa;

vista la delibera c.c. n. 63 del 10ll0Dol2, con la qua.le è stalo applovato il Progetto Tecnico

fE"ono-i"o p"t,- u*-ontare di C l-578.056,47 oltre IVA, in sostitlqio-ne dí quello approtato con

r)etibera C.ò. n 15 del 6/03/2012 revocata con delíbera C'C- n' 62 del 10/10/2012' che ha' tra

t;Jt o,,ifor-otuto per I'anno 2012 il regime tariffario della TARSU, alla luce del piano economioo

finanziario, con riduzione delle tariffe;

vistalacircolaledell 'AssessoreRegionaleaiServizidipubblicauti l i tadell,08/06/2010prorn.
tiSllcab. relativa alla copertura dei costi del servizio di gestione integata dei dfiuti;

Vista la Circolare dell'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità d9l

29llo/2010 rclafivz a* lnteryento strao"rdinario della Regione Siciliana in presenza di situazione di

crisi nello svolgimento del servizio int€rgrato di geslione dei dfiuti";

Vis(a lanotafax del2A/O2l2ll l  prot. I153/l l/S. assunla al protocollo di quelo Enre al d 6419del

25t02/2011, con la quale è stalo tÉsmosso il D'A n' ll1 del 03/0212011 dell'Assessonto

n"ó""i" à"ff'S"*gia e dei Servizi di Pubblica Utilita" con il quale veniva revocato l'incarico di

òoirnir"*lo ad aàa della società EnnaEuno Sp'A all'ing Guido Rubino e' in sostituzione'

nomiúato ( ai sensi deu'afi. 6l della L.R. 6/09) il Dott Eugenio Amalo;

Vista la già cilal,� îo1,� fax 24
pagamenti in favorc dell'ATO
Éugenio Amato" codice fiscale

visto lo stesso D.A. n. l1l óel03l0220l1che fra l'alto assegna, al nuovo commissoio ad acta

Dresso l'autodtà d'ambito - EmaEuno S.p.A., il compito di "prowedete, una volla rese disponibili

L somme n"r"ssarìe' ai Pagame ti obbligatorí per legge"""; "i

febbraio 2011 prot. 1153/11/3,
vaúo inteslat!31-;p-o,g{llssario

nella quale viene indicato che i
ad acta di EnnaEuno S.P.A. Sig.
ed al seguente numero di codice

IBAI'J: TIIIIIIì
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"oor"'i-"''to i"discaricarnese diruerio 2012;
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Nicosia' con indicato ra tatta i ron percorsi e

l'autista impegnalo;

vis,a,ano{ade,.25.*'::91'.iJ*1lTi.{.!l?'!i!_ryi*i#i'3"l#$;iffitr3'i
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l*":ilT"ruffT?.il#ff'':;;i' à^;ìili" di Nicosia' con rndic'
l'autisla impegnato;

vista la nota inviata alla Società d'Ambito EnnaErmo S p a * 93^'13i"fl*t; i:Tffffi:

;*í: à**f'ffi111 "t1"::nÎ::"*:t"'*'í"'}ii"'ìiil?"i;; ràrinca de'e somme
dà erogare a tuf'oggi inevasa;

vista ra nota del 1e ottobre 2012 prot t' r0471t12ts''"' t"'*t':-lì"iîffi1:1frffili

i'iffi ,:Jl#,;mf,r*'m";P-iiiffi,TT:""rr
consideraro chc'Tfy" li,oÎot*'1212012 

con nota pror :l::'::'"'i""H{;?li{j,i;ffff

s*J*Tr:x"#::,:i:::"*':*il:.#":iilT:i:"J::fi :iJ:;
nel cantiete di Nicosial



Atlesa I'irDpossibilità di effefuare in tempi brevi defi controllj;

consialerato che ricorono motivi d'Ùlgenza per potel effethlare un adicipazione in acconto suì

toiale della somma richiesta al fine di consenúre il normale svolgjmento dcl servizio connesso con

problematiche di igiene r: salùte pubblica sùddetta;

vista la delibera della G.C. n.2'12 del19112112 con la quale si è ritenuto di trasferire all'ATo la

soDmadie66.4gg,4ochelapplesental/3dellacomplessivasommarichiestaquantif icataio€
llg.agt,ZO ed ottenula dalla iàmma delle farlùe:..n. 234 del 12 luglio 2012 relativa gli one'i

ttg.-a"ii il conferimento in discarica mese di giugno 2012 per tm importo complessivo di €

ií-iol,zg; fattura n. 2g0 del 10 agosro 2012 relativa gli oneri iguardanti il conîerimento itr discadca

1"." aifogUo ZOfZ perun importo complessivo di € 46'162,29: fatlura n 369 del 10 settembre 2012

t.futi"u Cfi oneri riguardanti-il conferimento in discarica mese di agosfo 2012 per tm importo

"^-.t"""ì\ro di € 42.15J.54; lafiÍa Í. 427 del 24 ottobre 2012 rclatiya gli oneri rig'ardanti il

""ìiLÀ"*" in djscarica mese di settembrc.20l2 per'un impolo complessivo'di € 39.980'49;

fattura n. 462 del 07 novembre 2012 relativa gli oneri riguardanti il conferimento in discarica rnese di

ottobrc 2012 per un importo complessivo di € 38'589'14;

RitenufodoverhasferirealfATo,facendoviftontemedianteanticipazionedicass4dalecupelal€
con i versamenti effettuati dai contdbuenti a titolo di Ta.R.s.u pef I'anno 2012, un impolo pafi a €

1î2-ls7o a"i * plessivi € 199.498,20 (Stante I'ihtpossíbilità di q.uesto ente alla verifrc,, dato l4

lr"rirí ai tempo, àei documenti píìt rolte tichiesti a corredo delle singole fatture' ma solo ora

trdsmessi coîla citztanota del 18 dicembre 2012;

Ritenuto doveroso liquidare la somma a saldo del costo di discaic4 successivamente alla verifica

analirica dei costi eff€ttrvameúte sosteauti, che si renderà possibile non appena controllati i

documeoti giustiicativi del servizio a carico del Comulre di Nicosia;

Visto il vigente l'Orditarmento EE-LL. Regione Sicitiana

PROPONGONO

Perlemotivazioniesposteinpremessa,chequisiintendonoinlegralmenterichiamateetascfitt€,e
,,"r owiare all.intemrzione dàl servizio, di trasferire all'ATo ErmaEuno S.p.A 1a complessiva

io--u ai e::.2+g,U0 portando così a € gg'14g,l0 pan ad' 112 di € 199'498'20' quale quota da

corrisoondere per anticipo sril pagamento dei costi di discadca mesi di Giugno- Ottobre' e da

1.rtie a"Con^issarià ad aita drErre'Bwto S'p'A Sig Eugenio Amato" rominato conD A n'

1t'i a"t OttOztZ9tlg2lJ,4.1-t$:!*" R:ct:*le dell'Energia e.d€j Servizili Pubblica Utilitai codioe

fiscale - - ed aI seguente numero di codice IBAN:

Di dar€ atto inoltre che il gettito dei ruoli TARSU 2012 do\îà copire il costo del servizio' e che

i'*ii"ìp-i""" -it" " garanAre it servizio di igiene integrata nel territorio del Comune di Nicosi*

Didareattocheèintendimontodiquest'Anministrazione,liquidarelasommaasaldodelcostodi
conferimentoindiscalica,nonappenariceluti idocumentigiustif icativirichiestiacorredodelle
fattu.re îicevute e dopo aver espletato, positivamente, I'iter di contJollo;

Di imputare la spesa di C 33.249,70 ' in conto aÍticipazione di cass4 con r€cuperc della stes-sa dai

-oti ianSU ZOU airetlamente dai versamenti operati dai contribuenli a tilolo di TARSU per l'anno

iitZ, a Cup- SoostS" Spese in conto anticipazione pct gestione Sewizio di N'U per conto dcll'ATO

BN í" a"t bilancio comrurale in conto spesa, cui corrisponde in enhata il.cap 9005/5 " Introito

sorn-u in oonto t""npero anticipazioni dall'ATO EN 1 per gelione servizio di N U ";



L

Di ilarc atto' altresì, che il pagamenfo dei cosli di 'liscarica rappresenta uf) atto dovuto per

l'Arnministlazione, tenuto conÌo """ ii À-""to pagamento può compofiare f intemrzione del

serwizio con grave danno alla Salute Pubblica;

I)i alemanalar€ al Commissano ad Acta predetto la rendicontazione della somma nce\'!ta da qÙesto

Comrne nell'aruro 2012 per i predetti titoli;

Di autorizare I'Ufficio di Rasroncna alla emissioretel relativo 
lTi1:d::::trÎ:""tf:ti:ffi1Ì' i;' ilfr : .; ;";:';"";;"J## ft rlil ;:n:::n:*.î"ll"t"iil"T"r? Ì i*;-Ì"-"É,::iil'#.1"1;fi;;;:;; ;-; ;:i ii q:gglil+g:9""Îlî'L1,"l,Î,"''"''ffJ;',1",ì

à.i-S"ruiri di Pubblica Utililà: codice fiscale ed al seguente 11umero di

codice IBAN:r.-fl 
' a'(('t" ''

Dí tlichiarare la presenle deliberazrone immedialameúte esecutiva' stante la recessità di assjcurate

lenpestivaúente il pagamento delle somrne predette'

I Dirigenti

Del lloSettore

dott.ssa SaunaCtfalà

rng. Camillo



COMUNE DI  NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA
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(resiai sensi d€ll'art. s3 comnî 1 delb l r' 48/91' I

Parere in ordine alla regolarità lecnic'1:

Favorevole D.ssa Salvina Ci.

Favorevole
-Arnnino 

Tcsto Canillu

N icos i4 l i  14 /01 /2011 ili dei Settori

ele i ordine alla regolarilà contabi
''r'u w a-'/q

,,*t-: t tl Et 1p_ 1,, ' 1

! r "--4, f- ** + a,a qle:
l-r

Si artesta la copenùa tìnan'ziarìa dell'impeg* Ol 'l^1]1f:"b:'fíi:lc in osgefto' con imputazronc 
r

della spesa di { 33'24e'70 . -----"4i"ì"ir";ìr;"pA;@=_-----
L'esercizio 201à . cut con

Nicosia,lì r.l 4 GEN 2013



ACO -

ll presente verbale viene lefo, approvato e soflosclillo-

L'ASSESSORE ANZIANO

conforme all'originale in carta liberaper uso amministativo per la pubblicazione.

n .16lo"r[z-t3

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale,

C E R T I F I C A

che la presente dcliberazione, in applicazione della L. R. 3 dicembre 1991,

all'Albo Prctorio e Albo Online del Comune per giomi 15

n. 44, é stata pubblicata

corxecutivi, dal giomo

46 
Ò/-2a() (aí 11, comma 1", L. R. n. 44191 comernodificalo dall'aú. 127, comma 21,

della L. R. n. t7 del28/12/2004).

Dalla Residenza Municipale, lì

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA

Si celifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, î.44, é divenuta

esec*i'tait /L - y'-- Z.L2-

decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art. 12, comma l');

a-seguito di dichiaraziorie di immediata esecutività;
IL SEGRETARI

per copia conforme all'originale in carta libera per uso aDminislrativo;

per copia conforme all'originale;
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GENERALE

IL SEGRETARIO

Nicosia, 1ì
IL SEGRETARIO GENERATE




