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CoMu-tE, DI Ntcoslq.
PROVINCIADIENNA

ONGINALE-_DEW ELIBE n0Lu4,_A

oGGETTO: sovrlcanone B'LM' anno 2012 c Ùrctrati dowti d{ll'ENEL'

L'anno duemila ip6i6g1dì -.-+,'-- del mese di - --€drrréfo-------"_=--

a1le ore 20.15 e seguenti' nei locali de1 Palazzo Municipa'le si é riunita la Giunta Comunale

nelle persone dei Signori:

Presiede il sig seon- carn'èro a{oqosr' Ll Sindaco D vice Sindaco

del Comune suddetto.

Partecipa il Segretario Generale Sig ." a.tt -'a 't'-a zirg.+e

I1 Presidente, constatato che iì numero dei presenti é legale, dichiara apefta la seduta e invita i convenutl

deliberare sutt argomenlo in oggetlo specifi calo

MALFITANO Sergio

AMORUSO Carmelo

LOCIIJRO Calogero

CATALANO SaYerio Lucio

TOMASI Vincenza



VISTA la proposta del Dirigente del V' Settore aveúte per oggetto: Sovr&ctnone B'l'M' anno

2012 e arretrati dovuti dall 'ENEL'

VISTI i pareri teonico e contabile resi ai sensi dell'art 53 ' l'--comma ' della L l42l90' recepita con

LR.48/91. modificato dall'art tz oo*'i n 
"ìòÀó'"ft" 

ti oll"gu alla presente per îormarne pane

integrante;

RITENUTO dover approvare la supeÎiore propo$a;

VNTO l'Ord. EE.LL Regione Siciliana e sucoessive modificazioni ed integrazioni'

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di ìegge:

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione del dìrigentc del V' Settore avente per ogge[(

il#;;;".i.ú' anno 2012 e nrretrati dovúti da 'ENEL'
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ggetto: i

LA GIUNTA COMUNALE

Di dichiarare il preseote provvedineoto immedialame'te eseùttLvo

stessa

per le motivazioni espresse nella



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Sovracanone B.LM. înno 2012 € arretrati dovuti daI'ENEL'

IL DIRIGENTE DEL VO SETTORIì

- PREMTSSO:

- CI{E con decreto del Ministero per i Lavori Pubblici n 1216 del 1209 1978 venne
delimitato il Bacino lmbrifero Montano dei Fiurni Salso Simeto e veImero individùati i

Comuni che vi fanno pafie;

- CIIE all'interno del perimetro del suddetto Bacino Itrbrifero Monta'Ilo esistono Concessioni
di Impianti ldroelettrici attive ed assoggettate al pagamento del solTacanone da parte

dell'ENEL aì sensi della Legge 27 Dicembre 1953 n. 959 e successive modifiohe;

- CIIE ai sensi del citato Decrelo del Ministero per i lavori Pubblici n 12t6 del 19 09 1978 i

beneficiari del suddetto sowacanone sono j seguenti 2l Comùni:
' In Provincia di Catania: 'Randazzo, Bronte, Maniacg Maletto ed Adrano;

In Provincia di Messina: Torforici, Longi, Cesarò, S Teodoro, Msretta e Capizzi;
In Prcvircia di Enna: Cerami, Troin4 Nicosiq Sperling4 Ceîturipe, Rsgalbutq Gagliano
Castelferalo, Agira e Nissoria;
ln Provincia di Palermo: Gangi.

- CHE te somme doqrte per sowacanoni di cú alla Le8f:e 27.12'1953 î. 959, sono dolÌlti
dall'Enel, oggi Enel Produzione S. p. A.;

- CIIE con delibera della Giunta Municipale n 381/06, si autorizzar''a il Sindaco del Comùne
di Bronte per la rappresentanza legale, fittalizzata alla riscossione delle somme dovute
dall'Enel úei Cornuni facenti part-e del Bacino lmbrifero Montano Salso-simeto per le

centrali idroelettdche dello stesso bacino;

- CHE con la precitata delibera si delegava la Federbim (Fede.azione Naziorule dei Consorzi
dl Bacino Imbrifero Montano, con sede a Roma viale Castro Pretorio, 116) per la cuÎa delle
procedure tecniche e per la predisposizione della proposta di determinazione delle
percentuali sulle somme sopradette, spettanti ai singoli Comuni;

- CIIE ai fini dell'accreditamento delle somme di che trattasi, presso I'Uriicredit di Bronte è
stato predisposto apposito conto corrqrte baocario intestato al Comune di Brcnte pofiante
1'A1tuale n.528958,

- CI{E i predetti Comuni facenti paúe del BIM, con propri atti delib€raúvi, oltre ad
autoîizzare il Sindaco del Comune di Bronte, hamo già approvato l€ peîcerituali di propria
spettanza tramite le seguenti comunicazioni, agli atti del Comùfie di Bronte:

Comune Comunicazione
n_

data

Adrano l 5 l 8 23/O1l?OO8
Randazzo 20661 o'1/11t2007
Troina 3 1 9 115102/2008
Cerami 54'�1 10/01/2008
Centuripe 23680 21/12/2007
Gasliano Castelferrato 22447 04/12/200'1
Regalbuto 1 1 0 8 t7lo1/2008
Asúa 95 03t01/2008
Cesarò 27'7 07/0i/2008
S. Teodorc 2290s rt/12/2007
Maniace 2t072 1511t/200'l
Maletto | 1259 061111200'7



Comùne Comunìcazione
n.

data

Nicosia 21924 27 t1v200'7
Sperljnea 2168022lt l/200'1
Nissona 21170 r5llt/2007
Tonorici 22316 03/12/200'7
Lonci 21312 t6/t1/2007
Mistretta t'7 1121200'l
Caoizzi 20350 02t!1/2007
Gansi 20678 0'711t/2007

- CHE al fine di sollecitare e mettere in mo.a Enel Produzione S.p.A. onde ottelere il
pagamento deì superiori sowacanoni, il Comune di Cesarò si è fatto parte attiva e, con
delibera di G.M. n 138 de1 2611112010 e n 37 del 04104/2012, ha conferito specifico
mandato all'A\.v. Federico Cairone per il recupero d€lle somme;

- CllE.in seguito all'attività posta in essere dal predetto Aw. Federico Cairon€, Erel
Produzione S.p.A. ha accreditato sul predetto conto corrente comune, intestato al Comune dì
Bronte ed in favore dei Comuni faceriti parte dell'B.LM. Salso-Simetq le seguenti som1lne:

1) €uro 326.184,18 in d^fa 1510212012. (quale 100% del sovracanone BIM Salso-
Simeto rela1ìvo all'anno 2012):

2) €uro 300.ó35,27 in dala 05/10/2012 così composta:
a)€ 2'7.25a,a4 quale l0olo di e 272.5a8,43 di cui al punto (IL) pag.3, della

scúttuîa pivata del 12/07 /200'1;
b) € 92.433,93 quale 107o dei sorracanoni BIM anni 2008 2009 - 2010,
c) € 26.398,25 qLrale 100/o del sovracanone BIM anno 2007 di cui al punto 5

della scrittura privata d,el 12/07 /2007 :
d) € 154.54425 di cui al punto @, pag.3, della sc.ittura pdvata del 12/0712007:

- CllE le spese di competenze ed onorario da liquidarc al predetto professionista nglla misura
del 1,5olo della somma totale nonché le sp€se di t€nuta conto per € 200,00 veîranno pagate
pro-quota dai Comùni interessatj defalcando quanto doluto dalla somma loro spettarìte.

Tutto ciò Dremesso.

PROPONE DI:

1) Riapprovare la Tabella cbe al presente atto si allega sotto la lettera "A' riguardante la
percentuale di ripartizione spettante ad ogni Comune e di approvare l'ammontare
complessivo della quota netta spettante ad ogni Comune del souacaiotre BIM 2012 e del
residuo 107o, per come sopîa specificati;

2) Approvare e ratificare gli atti riportati in premessa nonché riconoscere ed accettare la
somma indicata nella predetta tabell4 spettante al proprio Comune beneficiario, come sotto
riportat4 con la specificazione che la percentuale di ripartizione del sovracanone BIM
spettante ad ogni Comune è identiaa a quella accettata ed adottata pr€cedentemente da
ciascun Comune. con le sopra rìchiamate delibere;cÉscut1 con ere;

Comune v" Cap - Indìrizzo P. IVA ScftrìIna ia €

Adrano (CT) 11,29 9503 I - Via A. Spamprnato,28 01277250872 69.768.12
Bronte (CT) 14.44 95014-Vja A SpedalieÌi. a0 00291400877 89.234^7 5
Randazzo (CT) 04-64 95036- P.zza Mudclpio 00550290878 2A_613 -77
Troina (EN) l'7 -22 94018- Via Contc Rùggem, l0 001192408ó9 106.414.29
Ceîami (EN) o4-44 940tO- Via AcqÌìarùora, 28 00104240866 27.431,43
Centurioe IEN) 05.17 94010- P.zza l,anuvia, 28 00102530862 3t.949.01
Gasliano Castelfeffato IEN) 02-66 94010-ViaRoma, ?82 00626020861 16.437 -98
Reealbuto aEN) 05.28 9401?-P.za della Repubbljca, 1 004213'�10867 32.828,'t7



Asira (Eìù 02-04 9401l- Vra Vrtlono Ernaluele, 172 0010ó510860 12.606,5'7

CesÉrò (ME) I  I . 4 l 98013- Colso Margherila, 2 0043s590831 70.510.28

S. Teodoro (ME) 02.15 98030 Via Vitiorio Emarùcle, 13 0 l974610832 14.522,24

Maniace (CT) 01.70 9501U- Corso MarShenta. 67 01781170871 10.505,48

Maletto (CT) 0 1 . 8 9 95015- Via UnÌbclo, tA 00145t10877 11.679.62

Nicosia (EN) 06.13 94014- P./-/;l Ganbalú, 30 00100280866 3?.881,51

Sperlinsa (E|tr) 0 l_95 940 I 0- Via Salita Mùniclpìo, 2 0011,1480866 r 2.050,40

Nissoria (EN) 00.67 940 l0- Via Vttono Emanuele, 00058880865 4.140.39

Tortorici (ME) 00,87 98078- Via Vittodo EmarÌueìe, 00114760838

Lonei (ME) 0 l  -ó t 98070-Vra Roma, 2 02810650834 9.949,30

Mistretla (ME) 00.60 98073- Via Libeí.ì 01210220434 3.707,42

Cnizzi &4E) 02-54 98031- P.za Umbelo I, l0 00802550830 15.696^42
o l  l o 9002a^ Sarita Municipio, 2 I 00475910824 619'1,66

TOTALE 617.969,19
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3) DI DARE ATTO che il Cómune di Bronte, con'successivo atto coÍispónderà al

professionista incaricato il compenso per spese, competenzt ed onorario sulla base del 1'5oZ

dell'ammontare accreditato g pertantq la somma di € 9 413,74;
4) Dl accertare, nelle more délÍ'approvazione del bilancio 2013' al 'Î 3 cat 5 Ris 940 la

complessiva somma di € 37.881,51,
5) DI inserire nello stntmento finanziario la supenorc somma accertata;
6i Di incassa.e nella cassa Comunale la supenore somma di Eìrro 37881,51 spettante al

c 5

7:

ura
,ate

DroDrio Comune di Nicosia, tramite sirofondi Barca di ltalia su contabilità sDeciale

s!G;r '^ '- ' -
7) DI dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva aj sensr delle vrgentl

disposizioni di legge.

Nt",,t^u /L+fo,lf/n/3
IL DIRIGENTE DEL V SETTORE
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COMLTNE DI NICOSIA
PROVNCTA DI ENNA

V Settore

Allesato alla Deliberazione

cct{n 27 et2't^o/-2013

ocCETTor Sovracanone B.I-M. anno 2012 e arretrati do\uti dall'ENEL.

P A R E R I

ai sensi dell'art. 53 comlna lL. 142190, recepito dall'afl. I comma I lettera i) de[a Legge

Regionale r. 48/91, modificato dall'art. 12 dellaL.R 30/2000

attestazione di copertuú finarziaria ex aft. 55 cit. L. l4zlg\,lecepito all'art. I comma I lettera i)

della Legge Regionale n. 48/91.
* * * * , t

Parere in ordine alla r€golarità tecnica:

Nt*"* y'rt\\rùrì



Parcrc in ordine alìa regolarità contabile:

- Si attesta la coperfuQ fiaanziaria delf impegno di cui alLa sup€riore propostÀ

con imputazione de1la spesa di €.

corso, cui corisponde ìn erfrata il Cap.

Inlervento

Nicosia,

a1Cap. del bilancio per I'esercizio ú

Futzion€

r



11 presente verbale vìene letto, approvato e sol9sorltto'

- P

L'ASSFSSORE ANZIANO ]L SEGRETARIO GENERALE

per a conforme íoriginale in carta libera per uso ammini per la pubblicazione.

IDENTE

)

)r
, t "CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale,

C E R T I F I C A

che la presente deliberazione, in applicazione della L'R 3 dicembre

all Albo Prerorio e arlbo Online del Com'rne per giornr

1991, n.44, é stata Pubblicata

15 consecutivi, dal giomo

ZSlgl,lUZ ,(art l1, comúa 1",L'R n44191 come modiflcato dall 'art 127' colnma 21' della

L.R. L. 1 1 del 28 1 1212004)

Dalla Residenza MuniciPale, lì

IL MESSO COMLINALE IL SEGRETARIO GENERATE

CERTIFICATO DI ESECUTIVI'TA

Sì certifica che la preseÍte delìberazrone, in applicazione della L R 3 dicembre 1991' n 44' é divel'ìuta

"r."urirn t/- o/ 'è 0/3

n
E}

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

NERALE

ir
J$

tr
tr

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

per copia conforme all'originale;

Nicosia" lì
IL SEGRETARIO GENERALE


