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Deliberazione n.

dcl L2/06/2Or3

COMLINE DI NICOSIA
PROVINCIADIENNA

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIIJNTA COMUNALE

OGGETTO: Setvizio dí gestione inteqrata dei rirtufi anno 2013 - Tras'ferimento all'ATO

stipendi personate del cqntiere di Nic aio' Marzo'

Auile e Masgio 2QJJ-

alle ore la.05 e seeuenti. nei locali del Palazzo Municipale si é dunila la Giunta

D'éciada il sio seom. Caflnelo Al{oRuSO E si rdu"o Elvice Sindaco

del Comune suddetto.

Pafiecipa il Segretado Generale Sis.m ZINGALE dott ssa Mala'

Il Presidente, constaiato che il numero dei presenti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a

deliberare sull'argolnento in oggetto specificato.

L'anno duemilalredici addì dodici del mese di. Giugno

,/ <-

Enn a Eun o S. P- A-iLrglryl e

Comunale nelle persone dei Signon:

Pres. Ass.

MALFITANO Sergio x STNDACO - HQÚgggpfrqqg1

x Vice Sindaco pxsg6sn162 AMORUSO Carmelo

Assessorc3 CATALANO Saverio Lucio

Assessote4 TOMASI Vincenza

5 SCARLATA GiusePPe x Assessore



LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetlot "Servizio di gestione integrqta dei

rifuti anno 2013 - Trasferimento all'ATO EnnaEuno S.p.A. di somme mediante

anticipazione di cassa per pagamenîo sîipendi personale del cQntiere di Nicosia, mesi di

Génnaio, Febbraio, Marzo, Aprile e Maggio 2013 ";

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

regionale 48/91, nel testo sostituito dall'art.I2 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.

30 e dell'articolo 147 bis del D.Lgs.267/2000;

Ritcnula opponuna Ia sua approvazìone;

Visto il vigente Ordinamento Enti Locali della Regione Siciliana;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione avente per oggetTo: "Set'vízio di gestione
integrata dei rfiuti anno 2013 - Trasferímento all'ATO EnnaEuno S.p.A. di somme
meclíante anticipazione di cassa per pagamento stipendi personqle del cantiere di Nicosia,
mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile e Maggio 2013", nel testo allegato al presente
atto di cui costituisce parle integrante;

Di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva, per i motivi d'urgenza rilevafi
dai oroponenti.



C  O M U N E  D I  N I C  O  S I A';,*:liH"
OGGDTTO: Seflizio dí gestione íntegrata dei rifuti an o 2013 - Trasfetimento all'ATO EnnaEuno

S.p.A. di somme mediante atxticipazione di cassa per pagame to stipendi personale del
centiele dí Nicosia, mesí dí Gennaío, Febbraio, Mmzo, Apríle e Maggío 2013.

t,rl
I Premesso chc:

SU RICHIESTA DELL'AMMINISTRAZIONE

IL DIRIGENTD

- il Comune di Nicosia, fa pafe dell'Ambito Teritoriale Ottimale (ATO) Enlu Euno S.p.A, alla quale
aveva alÍdato l'intero ciclo di gestione dei rifruti, ivi compresa la riscossione della tariffa di igiene
ambientale:

- il servizio di igiene integrata viene svolto dalla Società d'Ambito Enna Euno S.p.A, mente il recupero
dell'entrata relativa alla copertura del servizio viene curata dal Comune di Nicosia;

Richiamata la delibera C.C. n. 63 del 10/1012012, con la quale è stato approvato in linea definitiva il
Progetto Tecnico Economico per un ammontare di € 1.578.056,47 olfte IVA;

Vista la determina del Dirigente del 2" Settore Ufficio Tributi L.6l del út/06/2012 avente ad oggetto:"Sewizio di gestione integtata dei rifiuti anrlo 2013 - Progetto Tecnico Economico - Accefiamento
introito da TARES ed impegno di spesa per costi di gestione del servizio." Con la quale viene deteminalo
Ì'acceÍamento delf introito da TARES ed il consequenziale impegno di spesa per costi di gestione del
servizio di gestione integata dei rifiuti anno 2013;

. Considerato che è intendimento dell'Amministrazione, procedere al trasferimento all'ATO della somma
I I di € 129.294,91, (rappresentante i 5/14 dell'intera somma destinata a coprire il costo del personale
| | impiegato nel cantiere di Nicosia precisata in € 362.025,93 annua) utili al pagamento degli stipen4i 6ei
| 

' mesi di Gennajo. Febbraio. Marzo, Aprile e Maggio 2013 del personale impiegato nel cantierc di Nicosia' così come previsto nel Progetto Tecnico Economico anno 2012, apptovato con delibera n.63 del
10/10/2012 dal Consiglio Comunale, utilizzando le proprie disponibilita di cassa;

vista la circolare dell'Assessore Regionale ai Servizi di pubblica utilita dell'0g/06/2010 prot. n.
178l/Gab. rclativa alla copel.tula dei costi del sewizio di gestione integrata dei rifiuti;

Vista Ìa Circol&e dell'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità del2g/l\l2\l\
relativa a " Intervento staordinario della Regione Siciliana in presenza di situazione di crisi nello
svolgimenlo del servizio intergrato di gesúone dei rjf iutj";

vista la nota fax del 24/02/ 2011 prot. 1153/11/3, assunla al protocollo di questo Ente al n. 6419 del
25/02l2oll, con la quale è stato hasmesso il D.A. n. l1l del 03102/2011 dell'Assessorato Reeionale
dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, con il quale veniva revocato I'incarico di Commissario ad
dcla della società EnnaEuno S.p.A alf ing. Guido Rubino e, in sostituzione, nominato ( ai sensi dell'art.
61 della L.R. 6/09) il Dotr. Eugenio Amato;

Vistà la già citata nota fax 24 febbraio 2011 prot. I 153/11/S, nella quale viene indicato che i pagamenti in
favore deil'ATO varno intestali al "Commissario ad acta di EnnaEuno S.p.A. Sig. Eugenio AmJo', codice



fiscale - MTAGNE54A17B429H - ed
,  o t l t s s t s -  ;

al segùefle numero di codice IBAN:

Visto il già citato D.A. n. 111 del 03/02/2011 che fra l'altro assegna ' al nuovo Conmissario dd acla

presso I'iutorità d'ambilo - EnnaEuno S p.A, il compito dr "pro|vedere, uha volta rese dÍspotríbili Ie

somme necessarte' aí Pdgamenti obblìgdtofi per legge"""; ";

Ritenuto qìiiDdi necessario dover procedele ad anticipazione all'A.T.O- ENNAEIJNO pel il pagamento

;;;ìiJ;# spettanti per l'anno 2013 agli operai impiegati nel cantiere.di Nicosia' facendovi fÌonte

-JJ*tà -ti"ip-ion" ii "urrq du ,""up"tat" con i versamenti effettuati. dai contribuenti a titolo di

TARES per l'armo 2013, un importo coÀplessivo di € 129'294,95. per gli slipendi relativi ai mesi di

Gennaio-Maggio 2013 del personale impiegato nel cantiere di Nicosia;

Visto il visente I'Ordinamento EE.LL. Regione Siciliana

PROPONE

Alla Giunfa Municipale

Per le motivazioni esposte in premessa' che qui si intendono integralmente richiamate e tascritle' e per

"uit*."lt"tiori interruzioni dil servizi;, di t;asfe re all'ATo EnnaEuno S.p A la complessiva somma di

è llgzi,q,ss, quale quota da conispondere per il pagamento degli stipendi personale cantiere di Nicosia

in conto delle mensilita relative ai mesi di Ginnaio-Maggio dell'anno 2013' da vercaÎe al "Com lissalio

ad acta di EnoaEuno S.p.A. Sig. Eugenio Amato" noúinato con D'A n ll1 del 03/02D011

dell,Assessorato Regionale dell'Energia i dei servizi di pubblica utililà: codice hscale - MTA GNE

54417 8429H - ed al seguente numelo di codice IBAN: - otltSSIS - ;

Di dare atto inoltre che il geltito della TARES 2013 dor'rà coprirc iEleramede il coslo d€l servizio' e che

i-ti"ip-ion" t"i- u g-Àtit" il o*irio di igiene iútegrala n€l teflitorio del Comune di Nicosia;

Di imputare la spesa di C 129-29495, in conto anticipaziory.{-9uoq con recuperc della stessa

diremàente dai vinamenti operati dai contdbuenti a titolo di TARES per l'auro 2013' a1 cap' 12'79
:i;i;;*b getrilo TAREd ANNo 2013 A1l'ATo EN 1" del Bilancio comunale in conto spesq cui

conisponde in enlrata il cap 21 "Intloito da TARES 2013;

Di demandare al Commissario ad Acta pfedetto la rendicontazione della somma rice\uta da questo

Comune nell'anno 2013 per i predetti titoli;

Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneda alla emissione del relativo mandato di pagamento per la spesa di

cui sopm, a mezzo bonifico bancado intestato a "CoÍunissario ad Acta di EnnaEuno S p A' Sig' Eugenio

;;;;;;;;i;; ""n o.e. n. r r t deto3/o2Doll dell,Assessorato Regionale de[,Energia e dei serr'izi di

pututica utltita: codice fiscale MTA GNE 54A17 8429H ed al seguente numero di codice IBAN:

€ o t l s s / s  ^  i
Di dichiarare la presente deliberazione i.mmediatamente eseculiv4 stante la necessità di assicurare

lempestivamente il pagamento delle somme predette'

Nicosia lì, 12106120'13
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COMLTNE DI NICOSIA
PROVINCIADIENNA

Allegato alla deliberazione
G. M. n.llofdel

?,':H::":r:#:ni:í,:i'::: #':::::" 
dei nrìuti anno 2013 - rrasrerimenl

Gehnaio, Febbraio, Marzo, Ao,,t" " M:;ro;7oil:;"1'1"'p"'ati"7"l'"íJ";!í !!"1í,? ,"iíi\!ií i,!;!r,

(resi ai sensi de'art.53 coftna I de,a l.r. 48/el, n"e1:itil._,fr,r:*r" r2 de,a t r.2Ju2/00 n.30, e de',articoto t47bis del D.Lgs.26712000)
Parere in ordine alla regolarità tecniîa.

I
Nicosia, Ìì 12106/2013essa
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si attesta la copefiura finanziaria dell'impegno di cui alra deliberazione in oggeno, con rmputazione de'a'rcu al e 
-1a?9294J5._--- ur. cupitoro iiiq 

'""' "' ""u" 
deÌ bilancio perI esercizio 20tJ . cuicorrisponde jn enou,u il "uoilflì--
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ordine all.t regolúiîà cofitabi

Nicosia, lì



SORE ANZIANO

Nìcos ic "  J i  /  -  Ò6-  Ld  t \

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

esecut iva l l , / )  -  ó  6 -e@ ( , )

11 presentc verbale viene-1e6e, 4pp16y616 " sottoscrit\9)

IDENTE

GRETARIO GENERALE

per copia con[orme al l 'originalc ìn cana l ibera uso alnmiflistlalivo la pubblicazione.

decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art. 12, comma 1");

a seguilo di dichiarazione di iEmediata esecutività;
IL SEGRET

per copia confome all'originale in carta libera per uso arffninistrativo;

per copia conforme all'originale;

1ì_
IL SEGRXTARIO GENERALE

t

ù

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale,

C E R T I F I C A

che la presente deliberuzione, in applicazione della L. R. 3 dicembre 1991" n. 44, é stata pubblicata

all'Albo Preto o e Albo Online del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giomo

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE

l2-A6-eA r\, (af. 11, comma 1', L. R. n. 44191 come modificat o dall'ar1.127, comma 21, della
L.R. n. 17 del28/12D004).

Dalla Residenza Municipale, lì
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CERTIFICATO DI ESECUTIVIT

Nicosia,


