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COMTINE, DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

ORIGINALE DELLA DELIBEBAZ]9M DELLA GIUNTA COMUNALE

OG'GETTO T*aruottr"ro orr-'oro o."oor^o r.".o. ot tot"u ttotoottu ottt"ttotto* ot

SALDO

L' arno duemilatrerfu caddì

alle ore 20.15

del mese di. Gerìnaio

e seguenti, nei locali del Palazz-o Municipale si é unita la Giunta

Comunale nelle persone dei Signori:

Pres. Ass.

I MALFITANO Scrgio x SINDACO _ BRTATÈEù{fi FI'OO

2 AMORUSO Carmelo x ViceSindaco p'asrD't{r'

3 LOCIURO Calogero Assessore

4 CATALANO Save o Lucio x Assessore

5 TOMASI Vincenza x... Assessore

presiede il Sie. geon. Caflnetro AnORUSO E si,rdu"o EVice Sindaco

del Comune suddetlo.

Partecipa il Segretario Generale Sis.m ZINGALE dott.ssa Mara.

Iì Presidente, constatato che il numero dei presenti é legale, dichiara aperta la seduta I invita i convenuti

a deliberare sull'argomento in oggetto speciflcato.



LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista Ia proposta di deìiberazjone avarrala dai dirìgenti del Terzo e del Quinto Settore,
avente ad oggelîoi Trasferimento all'ATO EnnaEuno S.p.A. di somme mediante
anticipazione di cassa per pagamento dei costi di díscericct mesi di giugno-ottobre
20t2.

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

regionale 48/91, nel lcsto soslituito daII'art.12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.

3 0 ;

Ritcnuta oppofiuna la sua approvazione;

Visto il vigente Ordinamento Enti Locali della Regione Siciliana;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione avente per oggefto: Trasferimento all'ATO
EnnaEuno S.p.A. di somme mediante antícÌpazione di cassa per pagamento dei costi di
discarica mesi di giugno-ottobre 2012, nel testo allegato al presente atto di cui aostituisce
parte rnrcgranle;

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

La Clunta Conunale approva la cj.fra proposta poichè contenuta nei liniti deUa

cifra prevista per la flnalità nel1a delibe.a di consigllo cotnunale N. 63 del

Lo/ao/2oa2 dÍ approvazione Piano Econonico Finanziario' cone espiesso nel pa.ere

coÀtabtle del reaponsabile Ia Ragioneria.
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OGGETTO: Trasferimcnto all'ATO EnnaEuno S.p.A. di sommc mediante anticipazione di cassa
per pagamento dei costi di discarica mesi di giugno-ottobre 2012' Saldo

' SU PROPOSTA DI,]LL'AMMINISTRAZIOND
I DIRIGENTI DEL II" E DEL V' SETTORE

Premesso che:
- il Comune di Nicosi4 fa parte dell'Ambito TeritoriaÌe Oîlimale (ATO) Enna Euno S p A, alla quale

aveva affidato I'intero ciclo di gestione dei rifiuti, ivi compresa la riscossione della taîiffa di igiene
ambienrale;

- il servizio di igiene integrata viene svolto dalla Società d'Ambito Enna Euno S.p.A, mentre il

rccuperc dell'entata relaliva alla copefura del servizio vicne curata dal Comune di Nicosia;

Considerato che è intendimento dell'Amministrazione procedere al trasferimento all'ATO della somma
necessatia per il pagamento dei costi di discarica per i mesi di giugno-ottobre 2012 urilizzando le
proprie disponibilità di cassa;

- vista la delibera c.c. n. 63 del loll0/2012, oon la quale è stato apprcvato il Progetto Tecnico
, ; Economico per un ammonlare di C 1.578.056,47 olhe M, ín sostituzione cli quello approvato con''' '.' d"lib"ro C.C. n. I5 del 6/03/2012 rcvocata con delibera C.C- n. 62 del 10/10/2012, che ha, tra l'altro,
:i:,i' ;;o.-rr1*o 0". l'anno 2012 il regime tariffario della TARSU, alla luce del piano economico finanziario,

con riduzione delle tariffe;

vista la circolare dell,Assessore Regionale ai Servizi di pubblica utilita de['08/06/2010 plot. n.
178l/Gab. relativa alla copelura dei costi del servizio di gestione inlegrata dei dfiuti;

Vista la Ci1colare dell'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilltìr del Z9ll0l20l0
relativa a .. Intewento shaordinaio della Regione Siciliana in presenza di situazione di crisi nello

svolgimento del servizio intergrato di geslione dei rifiuti";

Vista la nota fax del24/02/ 20l1prot. 1153/11/5, assunta al protocollo di questo Ente al n.6419 del

25/02/2011, conla quale è slato tmsmesso il D.A. n. 111 del03/0212011 dell'Assessonlo Regionale
dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, con it quale veniva revocato l'incadco di Commissado ad
acta della societa EruraEuno S.p.A alf ing. Guidó Rubino e, in sostituzione, nominrito ( ai sensi
dell'af. 61 della L.R. 6/09) il Dott. Eugenio Amato;

vista la già citata l1ota fax 24 febbraio 2011 prot. 1153i11/S, nella quale viene indicato che i pagamenti
in favore dell'ATO vanno intestati al "Commissario ad acta di EnnaEuno S.p.A. Sig. Eugenio Amato"
codice fiscale - - ed al seguente mrmero di codice IBAN:

. ót{{s6is

visto lo stesso D.A. n. 111 del 0310212011 che fia l'altro assegna , al nuovo Cornmissario 4d acfa
prcsso I'autorità d'ambito - EnnaEuno s.p.A., il compito di "pfowedefe, uha voltd fese dìsponibìlí Ie

somme necessaríe, ai pagamenli obbhgolort pet legge...."; "1

Considerato che, contrariamente a quanto operato in precedenza, pon si può far riferirnento alle fathrIe
già trasmesse con le note: del 18luglio2012Pror'n. 762211213; del 14 settembre 2012 ptot î,

óOllttztS: del 25 ottobre 2072 ptot. n. 1068U1215t del 30 ottobre 2012 prot. n 10884/12/5; del 14
novembre 2012 prot. 1:.. 11223/12/5., in qùanto le stesse sono state annullate dalla nota di cledito N.519;



Ritenuto cbe pcl potel effettlrare jl sen'izjo di clÌe tlattasi è necessario effeltuare l'anticiPazrone

sull'clTettilo coslo dj confcrimento;

Riteùute valide, ai fini dell'anlicipazione forfettaÌia degli oneri di,conîerimento in discalicc/le lallute

pro-forma emesse rlal gcstore delta arscaritu ài to'-"'uOi.l.ititl in Motta Sad'Arastasia(CT) Oikos SpA

Vislc lc farì.!c Pro I orma dcl la Oikos SpA Nr'

: : l :  a. t  . lo 'o '12 cod c lc xof052'r l  I  I  occì- l  lO:  qmalt imenlo:

l1\i a"l'nrctp "oa GIG xoF0s2911l oGGETTo: Post - chìusura

ilsi a.llotsttz "oa. GIG xOF0529111 OGGETTO: Rovalties .
llisà"izotstnR *a. cIG xoF0s291l1 oGGETTo: îributo Speciale

zZSe d"l ZOtSttZ "oA. GIG XE20 529 1 1 2 OGGETTO: Pretratlamento/

2'188 del37l'1112 cod. GIG XoF0529111 OGGETTO: Smaltinento;

lllg a"tltttttz "oa. GIG xoF05291 11 ocGETTo: Post - Chiusura

zléo a"t v tt ttz "oa. GI G XOFo 5 291 1 I OGGETTO: Rovallies . .
, Zlgl del 31/7/12 cod. GIG XOF0529111 OGGETTO: Tdbuto Speciale

Zl gZ l"t Zl tl ll'Z "oa. GIG XE20 5 29 I I 2 OGGETTO: Prctattamento/

3225 del31I8I12 cod GIGxOF052911I OGGETTO: SmaitimeÍto;

llzZielzltsltZ cod GIG XOF05291l I OGGETTO: Post - Chiusua

liil a"t ztttttZ "oa GlGxOF0529111 OGGETTO: RovaÌties
:iis d"lztttttz.oa. GIG xOF0529111 OGGIITTO: Tributo Speciale

1i)g aa ytttn *a. GrG x12o52gl12 0GGETTO: Pretrattamento/

1657 de l  30 /9 /12  cod.  CIC XOf052q l  l l  OGCET lO:  Smalúmento ;

iàis d"iiozsllz -a. cIG xoF0529111 oGGETTo: Post- chiusùra

1à\é Aaxtgttz "oa. GIG xoF0529111 OGGETTO: Rovalties . -
léloiJzoDtn *a. clc xoF0529l1l oGGETTo: Tributo Speciale

iààì a"r iorslru *a GIG X820529112 OGGETTO: Pretatlamenlo/

4085 del31/10/12 cod GIG XOF0529111 OGGETTO: Smaltlmcnlo;

aó8à del31/10/12 cod. GIG XoF0529111 OGGETTo: Post chiÙsura

qó|i d"t ltttot tz."d. GIG xoF05291 1 1 oGGETTo: Rovalties

aótg d"t :tlto/tz .od. GIG XOF0529I1l oGGETTO: Tributo speciale

aóÀs a"t :tnoltZ "od. GIG xE20529112 OGGETTO: Prettud"

di €. 20.210,11
di €. 10.444,86
dt€ .2 .696.40
di €. 2.624,89
d i € . 3 . 9 3 1 , 0 0

di €. 19.678,85
di c. 10.173 ,92
di e. 2.626,4s
di €. 2.556,80 .
di c. 3.831,70

di €. 21 372,09
di €.1r.024,4s
di€.2.846,02
dl€. 2.770,54
di e. 4.140,41

ói e. 20.1,83,'7 5
di c. 10 .497 ,7 5
di€. 2.710,05
die.2.638,17
dic .3 .950,75
di €. 19.576,18
di €. 10.090,40
di€. 2.604,89
d i € . 2 . 5 3 5 , 8 1
di€. 3.781.84
di €.199.498,08

vista 1a nota del 19 ottobre 2012 prot n ' 10477ll2lS' cotlaqrale.viene sollecitato il trasferimento delle

sorùne di competenza per il conferimento-in'iit"-ióu tlUua""ao il rifiuto da parte della discarica Oikos

di contrada Tiritì di Motta s. anastasraìèó uJu""en*" i tinuti a"l ConunJdi Nicosia a decorrere dal

17110/12 quantihcandolo in € 199'498,20;

consi.leratocheErulaEÙ1oiídatA]'81|2120:l2connotapfot-n.|22291|2ls,assuntaalprotocollodiì.""iì."í"i"""r *,'o', .;i llg2::íJ*fmli*,m.*H"""ii;fJi:3;tri5 :ffi:*T
!'accertamenlo dei costi compreso quel

Nicosia;

Vista la delibera della G.C. n.2?2 del r9lr2/72 cotra qtale tl 
Ì:t:iti:^1l5:"*tire 

all'ATo la somma

di € 66.499,40 che rappresenta l/3 deualoipl"ssiva sÀma richiesta quadificala in € 199'49820

vista la delibera della G.C. n. 6 del 14101/13 con la quale si è ritenuto di tasfeúre all'ATO la somma dì

;ilis;óúÀcosì a€ e9'74e,10 pariad 1/2di €' tee'4e8'20;

i
{

i
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RiteDulo dover lrasferire all'ATO, faceùdovi îIor'ìte mediante anticipazione di cassa, da recuperafe con i

versamenti elfettuati dai contribuenti a titolo di Ta.R.S.U pel l'�a1mo 2012, ùn impofio pari al 100% dei

""-pi".ri"i €. 199.498,08 desuntj dalla somma delle fathue Pro-Forma della OiKos tlasmessi coÍ la

citata nota del 18 dicembre 2012:

lùtenuto doveroso liquidale la somma a saldo del coslo di discarica;

Visto il vigente l'Ordinamento EE l,L. Regione Siciliana

PROPONGONO

Per lo motivazioni esposte rn premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte' € per

"*i*" ai:i"i"*ti.À" del servizio, di trasfeiire all'ATo EmraEuno S p A la cornplessiva somma di €

99.748,98 pofiando, congiuntamente a € 99J49,10 già liquidati con le citate.deliberc 27412 e

6/2013, ali}}% del aosti di discarica per i mesi di ciugùo - ottobre e quanrificati in €.199.498,08, da

versarc al"Commissario ad acta óiqúBúr.F;|lro S p'A' Sig Eugenio Amato" nominato con DA n 111

ale dell Energia; dei Servizi dì Pubblica Uril i tà: codjce fiscale
- ed al scguentc numero di codice TBAN

lEFtEed al seguente numero di codice
o e l 5 e r v I z l o | r u o o l l ( a L l | | l u . L U u l . . , . . . " . . F

IBAN:

; o }?/sS, S

Di dare atto inoltrc che il gettito dei ruoli TARSU 2012 dovrà coprire il costo del servizio' e che

i-il;;;;; " garantÉ il servizio di igiene intograta nel teritorio del comune di Nicosia;

Di imputare la spesa di € 99.?48,98 , in conto anticipazione di cassa, con recupero della stessa dai-ruoli

TARSì 2012 dir;ftanente dai versamenti operati daicontribuenti a titolo di TARSU per l'ar],L]D 2012' al

Cao. 9005/5 "SDese in conto aùticipazione ier gestione Servizio di N'U per conlo dell'ATO EN l" del

Àilian"io "o-*ul" in conto spesa, cui corrisponde in entrata il cap 9005/5 " lntroito soÍrma in conto

recupero anticipazioni dall'ATO EN 1 per gestione servizio di N U'";

Di dare atto' altesì, cho il pagamento dei costi di discarica nppresenta un atto dowto per

i'Aln-ini.rr-io.r", tenuto conto che il mancato pagamento può comportare I'inteÍuzione del servizio

con grave danno alla Salute Pubblica;

Di demandare al Commissaio ad Acta predetlo la rendiconlazione della somna ricet'uta da questo

Comune nell'anno 2012 per i predetti titoli;

Di autorizzare l,Uflicio di Ragioneria alla emissione del relativo mandato di pagamento per la spesa.di

"ui .op.u, u mezzo bonifico iancario intestato a "Commissario ad Acta di EnnaEuno S p A Sig'

iugenio Amato" nominato con D.A. n. lll del 03/0212011 dell'Assessorato Regionale ddl:tlttgli:l l
di
I i

D
Di dichiarare la presente deliberazione inrnediatamente
ternpestivamenie il pagamento delle somme predette

esecutiva, stante la necessità di assiounre

I Dirigenti

Del IIo Settore

Li Calzi Dott. Giovanni



COMLINE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

Allegato alla deliberazione
G. M. ow.]!-€ín. 2 2 del

di deliberazione avanzata dal 2o e 5o Settore, relativa a:

I
,lliq

2f ,at- ?rtr

OGGETTO: Pro
TRASIERIMENTO ALL'ATO ENNAETINO S,P.A, DI SOMME MEDIANTE ANTICIPAZIONE DI

CASSA PER PAGAMENTO DEI COSTI DI DISCARICA MESI GIUGNO-OTTOBRE 2012. SAIdO.

PARERI
(resi risensi deu'arl53 comna I dclh t.r.48/91, n€ltesto sottitùito dall'.rt 12 della 1.r.23112100 n.30)

Parere in ordine alla regolarità lecúict1:
Favorevole Li Calzi Dott. Gíovanki

Lì.2llÙl/2013

Favorevole

ili dei Settori

Li Calzi Dotí Gio|anni

.L .L . t -

Parcle it1 alla regolarità co

Si attesta la copertura finarziaria dell'impegno di cui alla deliberazione in oggetto,con imputazione
della spesa di €. 99.748.98
L'esercizio 2013

al Capitolo _-20!515 del biÌancio per

Nicosia, lì

cui corisponde in €ntrata il capitolo 9!!515



Il presente verbale vieDe let1o, approvato e sgfosc

L'ASSESSORE ANZIANO

ia conforme in carta Ìibera per ilso

ENTE

per

SEGRETARIO GENERALE

vo per la pubblicazione.

rcos a, ti Zekl"".lt

CERTIFICATO DI PIJBBLICAZIONE

I1 sottoscritto Segletario Generale,

C E R T I F I C A

che la presente deliberazione, in applicazione della L R 3 dicembre 1991' t' 44' é stata pubblicata

all'Albo Pretorio e Albo Online dcl Comune per giomi 15 consecutivi' dal giomo

22'Al-2o11 . (art. 11, comma 1", L. R. n. 44191 come modificato dall'art 127 ' comma 21'

della L. R. n. 17 del28/12/2004).

Dalla Residenza MuniciPale, li

IL MESSO COMUNALE IL SÉGRETARIO GENEMLE

IL SEGRETAzuO GENERALE

esecutivail Zl -A l- 2Q I )

u
Eù

tr
tr

CERTIFICATO DI EStrCUTIVITA

Si certifica che la presente delibeîazione, in applicazione della L'R 3 dicembre 1991' n44' é divenuta q
I
0

decorsi dieci giomi dalla pubblicazionc (art. 12, comma

a seeuito di dichiaÌazione di immediata eseculività;

1');

IL SEGRETARI ENERALE

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

per copia conforme all'originale;

tìNicosia.
IL SEGRETARIO GENERALE


